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Agli “Amici di Gariwo”
Gabriele Nissim ha iniziato il suo intervento al convegno su antisemitismo e islamofobia ricordando che è molto raro
vedere insieme ebrei e musulmani discutere di questi temi e che “anche noi di Gariwo abbiamo incontrato molte diﬃcoltà e grandi ostilità (a volte inconfessabili) quando abbiamo deciso di onorare dei musulmani al Giardino dei Giusti
di Milano”, sia per la diﬃdenza verso la valorizzazione di figure provenienti dal quel mondo, sia - al contrario - per la
diﬃdenza di quel mondo verso la realtà ebraica.
Come sempre Gariwo cerca di proporre uno sguardo “obliquo” che spazzi via ogni pregiudizio e ponga le basi per
una discussione serena, senza la quale non è possibile nessun incontro costruttivo tra visioni diverse.
Oggi più che mai occorre attrezzarsi con una tale predisposizione e sforzarsi di assumere un atteggiamento aperto e
dialogante. Ce lo impone la realtà della globalizzazione, il mutamento epocale che sta avvenendo sotto i nostri occhi
in tutto il mondo. Soprattutto ce lo impone l’esplodere del nuovo terrorismo, della violenza che si è incardinata sulla
tragedia delle persecuzioni, delle dittature, delle guerre che insanguinano ancora, purtroppo, tanta parte del nostro
pianeta.
Occorre il coraggio della chiarezza, la capacità di andare controcorrente, la forza di scompaginare le carte e rimettersi a pensare sulle domande del nostro tempo. Occorre saper coniugare la memoria del passato, con le sue immani
tragedie, e i nuovi drammi del presente.
Non possiamo rimanere inerti, soprattutto noi europei, con il nostro bagaglio di valori e la volontà di non ripetere gli
errori dei secoli andati. Dobbiamo reagire, cambiare registro, imporre una maggiore assunzione di responsabilità a
chi ci governa, a chi ha in mano i destini dell’Umanità.
Sapendo che noi stessi, per primi, dobbiamo fare la nostra parte, essere coerenti e non farci sopraﬀare dalla paura.
Lo diciamo sempre, noi di Gariwo, e cerchiamo di metterlo in pratica.
Per questo abbiamo accettato la sfida di un rinnovamento culturale nelle nostre società. Per questo denunciamo ambiguità e opportunismi, non ci accontentiamo della retorica del Bene e distinguiamo il “buonismo” dall’assunzione di
responsabilità per contrastare il male, la cultura dell’odio che si aﬀaccia sempre, prepotente, tra noi.
Anche in questo numero parliamo di perseguitati dimenticati, delle contraddizioni di chi cerca la via del rinnovamento
della propria società come Aung San Suu Kyi, di chi rischia la vita per ascoltare le ragioni dei terroristi dell’ISIS, non
perché li approvi, ma per capire come fermare la loro folle corsa verso la distruzione, come impedire che altri menti,
altri cuori di giovani coetanei, si trasformino in schegge impazzite sotto l’eﬀetto devastante di un nuovo fanatismo
ideologico.

Ulianova Radice
direttore
I documenti contenuti in questa pubblicazione curata dalla redazione di Gariwo, la foresta dei Giusti, vengono raccolti per segnalare ai nostri aﬀezionati lettori gli approfondimenti più importanti, le riflessioni, gli articoli, le foto, le storie, le interviste che
nei mesi precedenti hanno qualificato il nostro lavoro in Italia e nel mondo. Qualcosa che vi mostri il risultato del nostro impegno e i nodi che cerchiamo di sciogliere e trasmettere. Speriamo di tenervi buona compagnia.
Vogliamo così ringraziare tutti voi, “Amici di Gariwo”, che ci sostenete con il vostro contributo e la vostra passione, per la stima
e la fiducia che ci accordate.
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1
Antisemitismo e
islamofobia

L'intervento di Gabriele Nissim al convegno "Antisemitismo e islamofobia: due facce della stessa medaglia?"
tenutosi a Milano il 4 luglio 2017, nella Sala Alessi di Palazzo Marino.

le parole di Gabriele Nissim e il
resoconto dell’incontro a
Palazzo Marino

e COREIS (Comunità Religiosa Islamica) Italiana, era individuare un terreno comune per aﬀrontare le tensioni che
minacciano la coesione sociale e la coesistenza pacifica.

Lo scopo degli organizzatori dell'incontro - Daniele
Nahum, membro della Comunità Ebraica di Milano,
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Le basi del dialogo tra ebrei e musulmani
di Gabriele Nissim
Diciamoci la verità. È molto raro vedere insieme ebrei e musulmani discutere di
antisemitismo e islamofobia. Ciò può accadere soltanto in qualche parte d’Europa, perché in tutto il contesto mediorientale prevalgono i pregiudizi.
In troppi Paesi arabi gli ebrei sono visti con sospetto e l’aggettivo sionista, che
viene legato alla parola ebreo, ha un valore dispregiativo. Inoltre il conflitto tra
israeliani e palestinesi rende tale dialogo ancora più diﬃcile.

Diciamoci la verità. È
molto raro vedere
insieme ebrei e
musulmani discutere
di antisemitismo e
islamofobia

Anche noi di Gariwo abbiamo incontrato molte diﬃcoltà e grandi ostilità (a volte
inconfessabili) quando abbiamo deciso di onorare dei musulmani al Giardino dei
Giusti di Milano, come l’archeologo Khaled el Assad – il custode di Palmira trucidato dall’Isis -, Halima Bashir - una donna straordinaria perseguitata per la sua
opposizione agli stupri in Darfour -, Samir Kassir – il giornalista libanese ucciso in
un attentato a Beirut. La presenza della Comunità Ebraica alle cerimonie ha condizionato la partecipazione dei rappresentanti di queste figure esemplari.
Il dialogo tra ebrei e musulmani è pesantemente condizionato da simili fattori
esterni. Non possiamo permetterci di ignorarli perché, come scriveva Primo Levi,
non esistono isole separate nel mondo e rischiamo di pagarne pesantemente le
conseguenze.
L’Europa, tanto bistrattata, ha comunque un grande pregio: oﬀre un contesto di
democrazia e di libertà che permette a ebrei e musulmani di trovare la forza per
superare i pregiudizi e influenzare positivamente il dialogo all’interno dello stesso
mondo mediorientale. Tale contesto può diventare il volano di una modernizzazione culturale nel mondo islamico e di un dialogo su nuove basi tra ebrei e musulmani. E’ questa la grande missione dell’Europa nel mondo, perché le nostre tradizioni, la nostra storia così travagliata, con le vicissitudini che abbiamo attraversato, ci hanno permesso di creare un modello di democrazia in grado di esaltare il
pluralismo e di aﬀrontare in modo pacifico i conflitti e il diﬃcile rapporto tra Stato
e religione.
C’è bisogno, tuttavia, che all’interno di ciascuna delle due comunità, si faccia
chiarezza su cosa significa islamofobia e antisemitismo. Sia all’interno del mondo
ebraico che di quello musulmano occorre un esame di coscienza per superare
fobie e pregiudizi reciproci. Ognuno deve cercare di capire l’altro e non pensare
che i torti esistano da una parte sola. Per questo è importante parlarsi senza paura e accettare con serenità l’eventualità di non essere d’accordo. È necessaria
molta pazienza, buona volontà e apertura incondizionata al confronto.
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Ma oggi che cosa significa islamofobia?
Poiché il pregiudizio nei confronti dei musulmani non è
legato solo alla religione ma è più profondo, di tipo razzista, dobbiamo precisarlo meglio.
Islamofobia significa negare ai musulmani prima di tutto
il diritto di vivere la propria religione, come fanno normalmente ebrei e cristiani. Assistiamo alla diﬃdenza verso
la costruzione di moschee: ma dove dovrebbero pregare i musulmani? Nelle strade e nelle piazze? La religione
raccoglie la ricerca di senso degli uomini e questo è un
diritto sacrosanto. I credenti di tutte le fedi sono accomunati dal rapporto con Dio, che per un uomo in preghiera è più importante di qualsiasi precetto, luogo o
rito.
In secondo luogo “islamofobia” esprime la paura, spesso alimentata dai populisti e dai profeti di sventure, che
il mondo occidentale sia dominato dalla “Sharia” e sottomesso a una cultura integralista. Molti temono un ribaltamento dei nostri valori democratici e che i musulmani
vogliano trasformare l’Europa in un nuovo caliﬀato. Saremmo dunque condannati ad una “sottomissione”, come recita il titolo del libro di successo di Houellebecq, lo
scrittore francese che ha come estimatore il presidente
americano Trump, il quale accusa l’Europa di farsi conquistare senza resistenza dagli islamici.
L’incubo più grande è quello del terrorismo. Ogni musulmano che arriva nel nostro Paese viene visto come un
potenziale jihadista.
Devo dire la verità – e da ebreo lo posso confermare –
che oggi in Europa è più diﬃcile e problematico essere
musulmano che essere ebreo. Se avete una barba e un
accento arabo quando prendete posto sull’aereo vi guarderanno con sospetto. Se cercate lavoro avrete spesso
la sensazione che tra un italiano ed un musulmano la
scelta non sarà solo sul merito. È la stessa sensazione
che ha un ebreo quando visita un Paese arabo. Io che
mi chiamo Nissim - un nome molto riconoscibile nel
mondo islamico - ogni volta provo un senso di inquietudine. Recentemente sono stato in Oman e la prima cosa

che mi ha chiesto la guida era l’origine del mio nome.
Non mi ha detto esplicitamente “tu sei forse ebreo?” ma
ho subito percepito la sua sorpresa.
Cos’è invece l’antisemitismo oggi?
Non basta ricordarne l’origine storica, poiché anche questo fenomeno, come ogni forma di razzismo cambia nel
tempo. Come ho detto in precedenza, oggi l’antisemitismo, con varie gradazioni, attraversa tutto il mondo arabo ed islamico. È questa una grande novità dei nostri
tempi. Certamente non tutti i Paesi sono uguali: ad
esempio in Marocco, in Tunisia, in Giordania fortunatamente si respira un clima diverso, ma certamente i pregiudizi antiebraici (per non parlare di vero e proprio
odio) sono molto forti in Iran, in Arabia Saudita, in Egitto. E’ quasi del tutto “normale” non stringere la mano a
un atleta israeliano e molto diﬃcilmente un artista o un
intellettuale di origine ebraica viene invitato in questi
Paesi.
Il fondamentalismo wahabita e la propaganda ideologica dell’Iran e degli Hezbollah hanno indotto ondate enormi di antisemitismo. Non è un caso che i terroristi dell’Isis considerino gli ebrei i peggiori nemici dell’Umanità.
La crisi economica ha invece riportato alla luce vecchi
fantasmi del passato. Spesso l’ebreo viene associato
alle banche e ai poteri forti che farebbero gravare la crisi
sui più poveri. E’ una vecchia litania che si ripresenta
sempre, anche con parole non esplicite, equivoche. Molte forze populiste parlano di un potere sovranazionale
che metterebbe a rischio la sovranità dei popoli.
E chi c’è dietro questi poteri, se non gli ebrei cosmopoliti?
Con il riemergere dell’etnocentrismo nei Paesi dell’Est come ha ricordato l’ungherese Agnes Heller - gli ebrei
sono visti come il nemico sovranazionale che apre la
strada all’invasione dei migranti e alla contaminazione
negativa delle identità nazionali. Alla fine sono accusati
di volere un’Europa che soﬀoca le nazioni. È quasi un
paradosso: in Polonia e in Ungheria sarebbero colpevoli
di difendere l’identità “soﬀocante” dell’Europa.

5

Ma la colpa più grande che pesa sugli ebrei è di essere solidali con Israele. Nessuno contesta agli armeni di provare
simpatia per l’Armenia, o alle comunità cinesi di amare la Cina. Agli ebrei, invece, si chiede sempre di condannare
Israele, non per un giudizio negativo sul suo governo, ma perché si vuole negare la legittimità di questo Stato all’esistenza. Oggi si discute molto di Trump, ma a nessuno viene in mente di considerare gli Stati Uniti uno Stato illegittimo
per le discriminazioni perpetrate verso i “pellerossa” o gli afroamericani. Non esistono nella storia dell’Umanità Stati
completamente innocenti, proprio perché sono composti da uomini. Creare Stati colpevoli significa seminare odio e
aprire la strada a pericolosi pregiudizi.
Questo è un punto importante da discutere nelle comunità musulmane, le quali, dovrebbero accettare il rapporto di
simpatia che gli ebrei hanno verso Israele in base allo stesso principio che li fa essere sensibili alla condizione palestinese: una comprensione reciproca che potrebbe creare le condizioni per una conciliazione tra i due popoli e le due religioni.
E in Italia, su che cosa ebrei e musulmani devono dialogare per comprendersi meglio? Non basta confrontarsi sulle
idee. Il modo migliore per capire meglio l’altro è impegnarsi per fare insieme delle “buone opere”.
Zygmunt Bauman nel suo libro Conversazioni su Dio e sull’uomo parla di una fusione di orizzonti che si realizza attraverso pratiche comuni. Per comprendersi, imparare l’uno dall’altro e cambiare i rispettivi punti di vista, è importante
aﬀrontare insieme le sfide del mondo.
Lo abbiamo scritto nella Carta delle responsabilità 2017: la lotta al terrorismo, l’impegno per l’accoglienza contro gli
egoismi nazionali che attraversano l’Europa e il rigetto dell’odio che ha invaso la politica dovrebbero vederci tutti uniti
per un mondo plurale. Ci si comprende meglio quando si è consapevoli di dover aﬀrontare lo stesso destino.

6

Antisemitismo e islamofobia:
due facce della stessa medaglia?
il resoconto dell’incontro

L’antisemitismo ha
radici profonde e
oscure e si è
presentato in varie
epoche sotto varie
forme a seconda dei
poteri vigenti

Partendo dalla domanda “Antisemitismo e islamofobia: due facce della stessa medaglia?” esponenti del mondo ebraico e musulmano di Milano si sono riuniti nella
Sala Alessi di Palazzo Marino per analizzare gli scogli che li dividono e indicare
alcune buone pratiche utili per contrastare pregiudizi, intolleranza, violenza, paura
del diverso. Lo scopo degli organizzatori dell'incontro - Daniele Nahum, membro
della Comunità Ebraica di Milano, e COREIS (Comunità Religiosa Islamica) Italiana, era individuare un terreno comune per aﬀrontare le tensioni che minacciano la
coesione sociale e la coesistenza pacifica.
L'iniziativa ha avuto il Patrocinio del Comune di Milano, rappresentato dal Sindaco Giuseppe Sala che ha ricordato il ruolo di "avanguardia" della città nell'accoglienza data ai migranti nella convinzione che il pluralismo sia una ricchezza e un
fattore di sviluppo sociale.
L’incontro è stato aperto dai saluti di Milo Hasbani, co-presidente della Comunità
Ebraica di Milano, e dalla relazione introduttiva di Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane - UCEI), secondo la quale antisemitismo
e islamofobia non sono paragonabili. "L’antisemitismo ha radici profonde e oscure e si è presentato in varie epoche sotto varie forme a seconda dei poteri
vigenti. Oggi c’è negazionismo e presa di mira contro Israele, ma l’antisemitismo
è una ferita inflitta alla società nel suo insieme.... Fondamentale sarà la lotta all’odio, parlare chiaro e essere da esempio senza mezze misure, dimostrando altresì che la religione ha valenze sociali. Ci aspettiamo che la comunità islamica condanni ogni forma di terrorismo e antisemitismo”.
L'imam Yahya Pallavicini, presidente di COREIS, ha ammonito a non confondere
"le false rappresentazioni della comunità islamica impersonate da jihadisti e Califfato", con "le vere rappresentanze" della comunità musulmana, che non può essere omologata a un pensiero unico e intollerante come l’ISIS vorrebbe imporre.
“Non è corretto parlare di islamofobia, perché in realtà è caos fobia, cioè paura
del disordine” portato dai fondamentalisti, secondo Pallavicini, che ha confermato "l’impegno di COREIS, con UCEI, per un modello di fratellanza e multiculturalismo e per prevenire degenerazioni”.
Dell'apertura del mondo musulmano verso le altre religioni ha parlato Melle Halima Benhanni, vice console del Marocco a Milano, citando la Dichiarazione di Marrakesh sui diritti delle minoranze religiose nelle comunità a maggioranza musulmana, emessa nel gennaio 2016 da un’assemblea di 250 membri tra leader religiosi,

7

governanti e studiosi islamici sotto gli auspici del Re del
Marocco Mohammed VI. Secondo questo documento,
ogni utilizzo della religione islamica atto alla discriminazione o all’aggressione di minoranze religiose è «inconcepibile» in qualsiasi paese a maggioranza musulmana.
Isa Abd Al-Haqq Benassi, imam della Moschea AlWahid di Milano e membro della Commissione Educazione di COREIS, ha sottolineato l’importanza della conoscenza reciproca tra le religioni tramite l’educazione e
della collaborazione con la Rete di Sensibilizzazione al
Problema della Radicalizzazione (Radicalisation Awareness Network - RAN). La Rete è stata istituita dalla Commissione Europea DG Aﬀari interni, nel settembre 2011,
nel decimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle,
per analizzare e prevenire i processi di radicalizzazione
che conducono al terrorismo.
L’esigenza di moltiplicare gli sforzi per sensibilizzare i
giovani e favorire la loro integrazione in vista della cittadinanza è stata sostenuta anche da Hamid Roberto Di Stefano (Commissione Aﬀari Giuridici COREIS) e da Benaissa Bounegab, imam e presidente della Casa della Cultura Musulmana di via Padova, che ogni settimana ospita

circa 5mila fedeli per la preghiera. “Crediamo in una società multietnica e multireligiosa, dover fare crescere i
nostri figli. Dall’11 settembre noi stiamo pagando un
prezzo solo perché siamo musulmani”, ha detto Benaissa Bounegab. “L’Europa vive un momento diﬃcile a causa dell’emergenza migranti e le istituzioni italiane non sono al passo con la velocità degli eventi. Ci riconoscono
come individui ma non come comunità”.
Di antisemitismo nella storia e nel presente hanno parlato Gadi Luzzatto Voghera, direttore del CDEC (Centro di
documentazione ebraica contemporanea) e Gadi Schoenheit (consigliere della Comunità ebraica di Milano).
Luzzatto Voghera ha citato l'impegno del CDEC attraverso "l'osservatorio che svolge una costante azione di monitoraggio e studio del fenomeno antisemitismo in tutte
le molteplici manifestazioni in Italia. Seguiamo i social
media e lo sviluppo del linguaggio antisemita, che raccoglie consensi con un modello basato sulla costruzione
di un nemico, l’ebreo, che non esiste nella realtà. Proponiamo dei corsi sull'antisemitismo perché crediamo nell’utilità dell’impegno pedagogico per smontare le icone
negative dell’antisemitismo”, ha detto.
Secondo Gadi
Schoenheit, se si
mette da parte il
fattore religioso,
"sia l’antisemitismo
che l’islamofobia
diventano una questione razziale",
una manifestazione
di razzismo, ovvero
di odio verso un’etnia diversa, come
l’odio dei nazisti
era verso tutti gli
ebrei, religiosi e
non. L’accoglienza,
come antidoto al
razzismo, deve però essere abbinata
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all’educazione, per evitare le conseguenze della mancata integrazione degli immigrati emerse in Francia, e al
rispetto dei confini delle reciproche libertà, ha aggiunto
Schoenheit.
Il console generale di Francia Olivier Brochet ha parlato
del piano del governo francese per contrastare l’odio
razziale etnico e religioso e non cadere nella trappola
del terrorismo fondamentalista, che ha attaccato più volte la Francia, e ha ribadito il sostegno alla laicità dello
Stato, alla libertà di pensiero di ciascuno e alla Memoria
della Shoah.
L’invito al superamento dei reciproci pregiudizi tra ebrei
e musulmani è stato rilanciato da Gabriele Nissim, presidente di Gariwo, la foresta dei Giusti. "Non esistono nella storia dell’Umanità Stati completamente innocenti,
proprio perché sono composti da uomini. Creare Stati
colpevoli significa seminare odio e aprire la strada a pericolosi pregiudizi. Le comunità musulmane dovrebbero
accettare il rapporto di simpatia che gli ebrei hanno verso Israele in base allo stesso principio che li fa essere
sensibili alla condizione palestinese: una comprensione
reciproca che potrebbe creare le condizioni per una conciliazione tra i due popoli e le due religioni, " ha detto
Nissim, invitando al confronto non solo sulle idee ma
anche sulle “buone opere”.

SAFFRON (“Semantic Analysis against Foreign Fighters
Recruitment Online Network”) è un progetto internazionale per studiare le strategie di comunicazione per il reclutamento sui social media adottate dai gruppi terroristici e l’identificazione dei bisogni, dei valori ed i contesti culturali e sociali dei destinatari dei loro messaggi. Lo
scopo è supportare le Forze di Polizia nel rintracciare le
modalità di reclutamento di combattenti stranieri da parte di ISIS e Al-Qaeda, ha spiegato Monaci.
Albanese ha invece proiettato un video con immagini
della campagna mediatica dello Stato Islamico che “usa
la religione come grimaldello per destabilizzare gli stati e
le relazioni sociali e conquistare il mondo”, usando
l'odio verso "il nemico, il diverso. Usano il termine ‘crociati’ per indicare musulmani sciiti, sunniti, cristiani e
ebrei”, ha spiegato Albanese.
Concludendo la tavola rotonda, Abd Al Sabur Turrini,
direttore generale di COREIS, ha insistito sulla necessità del conoscere l’interlocutore e le vere rappresentanze
istituzionali e religiose, perché all'opposto, "il disconoscimento dell’altro parte dal disconoscimento di se stessi
e delle proprie radici”.
A cura di Viviana Vestrucci

Tema ripreso da Giancarlo Bosetti, direttore di Reset,
che si è detto preoccupato per i toni aggressivi contro i
musulmani usati da una parte non marginale della stampa italiana e ha citato come esempio la campagna elettorale per le recenti elezioni comunali a Sesto San Giovanni, dove il “No” alla costruzione della moschea sembra essere stato determinante per la vittoria del candidato sindaco contrario al progetto.
Due contributi tecnici per l’analisi del terrorismo fondamentalista sono venuti da Sara Monaci, responsabile
del “SAFFRON Project” per la prevenzione del radicalismo violento attraverso la campagna “Heart of
Darkness”, e da Antonio Albanese, fondatore di AGC
COMMUNICATION, agenzia giornalistica specializzata
nel monitoraggio dei video dell’ISIS.
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2
Le violenze sui Rohingya

un focus sul “popolo senza Stato”
e la lettera di Desmond Tutu ad Aung
San Suu Kyi

I Rohingya sono una delle minoranze più perseguitate
del mondo, un vero e proprio “popolo senza Stato”. Originari del Rakine, territorio della Birmania occidentale al
confine con il Bangladesh, sono di religione musulmana,
e non sono riconosciuti da alcun Paese. Dal 2012 sono
oggetto di una campagna di violenze in Birmania, che ha
portato alla fuga centinaia di migliaia di persone, lungo

le rotte verso il Bangladesh e la Thailandia. Sulla questione, definita da molti un “lungo genocidio”, pesa il silenzio di Aung San Suu Kyi.
Vi proponiamo un focus sui Rohingya e la lettera ad
Aung San Suu Kyi scritta dal Premio Nobel per la pace
Desmond Tutu.
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Una minoranza dimenticata
Dopo l'Angelus in Piazza San Pietro del 27 agosto 2017, il Papa ha espresso la
sua vicinanza ai “nostri fratelli Rohingya”, il gruppo etnico del Myanmar discriminato e spogliato dei propri diritti. “Tutti noi chiediamo al Signore di salvarli e spingere uomini e donne di buona volontà in loro aiuto”, così ha dichiarato il pontefice.
Ma chi sono i Rohingya? E come si sta agendo nei loro confronti?

“Tutti noi chiediamo
al Signore di salvarli
e spingere uomini e
donne di buona
volontà in loro aiuto”

I Rohingya sono una delle minoranze più perseguitate al mondo. Di etnia musulmana, la loro lingua è il rohingya, una lingua indoeuropea del ramo delle indoariane. Hanno un’origine molto discussa: alcuni li ritengono indigeni dello Stato di
Rakhine (noto anche come Arakan o Rohang in lingua Rohingya) in Birmania, mentre altri sostengono che siano immigrati musulmani originari del Bangladesh che
si sarebbero spostati in Birmania durante il periodo del dominio britannico. Questo popolo è a tutti gli eﬀetti definibile "senza Stato", poiché non solo non è incluso tra i gruppi etnici uﬃcialmente riconosciuti in Myanmar, dove sono considerati
immigrati illegali, ma anche il Bangladesh non riconosce la loro cittadinanza e non
è più in grado di accoglierli. Appartenere all’etnia Rohingya comprende una serie
di fortissime discriminazioni e violazioni della libertà individuale: bisogna avere un
permesso speciale per sposarsi, viaggiare, cercare lavoro, recarsi dal medico, partecipare ad un funerale; non è garantito il diritto all’istruzione, si è sottoposti alla
confisca di beni, a tassazioni discriminanti, al lavoro forzato, a violenze fisiche e
psicologiche di ogni tipo. Persino i monaci buddisti hanno un ruolo in questa segregazione: alcuni considerano i Rohingya come una minaccia inquinante per la
purezza religiosa buddista, non permettono i matrimoni misti e boicottano i loro
negozi, raggiungendo un preoccupante livello d'incitamento all’odio.
Nel 2012 la questione Rohingya ha catturato l’attenzione internazionale per lo scatenarsi di pesanti scontri e l’inizio di una vera e propria ondata di violenze verso
questa minoranza musulmana a seguito dello stupro e uccisione di una giovane
donna buddista; sono stati più di 600 i morti e migliaia i dispersi, oltre alla distruzione di moltissimi villaggi. Dopo questi avvenimenti la fuga dei Rohingya si è intensificata, raggiungendo l’apice nel 2015, quando circa 25mila profughi hanno
lasciato il Golfo del Bengala, dando il via a una vera e propria emergenza migranti
aggravata dall’atteggiamento di chiusura dei Paesi limitrofi.
Attualmente sono circa un milione i Rohingya che vivono in Myanmar, molti sono
stati relegati in ghetti o sono fuggiti in campi profughi in Bangladesh e nell’area di
confine con la Thailandia. Oltre 150 000 quelli sono bloccati in campi per sfollati,
anche perché le autorità hanno proibito loro di lasciarli.
Da tre mesi e mezzo, inoltre, nel nord dello stato del Rakhine sono sottoposti a
una feroce repressione militare. Molti sostengono che i birmani stiano compiendo
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un atto di pulizia etnica o un vero e proprio genocidio,
ma l’esercito birmano e della consigliera Aung San Suu
kyi – Premio Nobel per la pace nel 1991 – respingono le
accuse, definendo quanto accade come un’azione antiterroristica volta a catturare i militanti Rohingya che hanno attaccato avamposti della polizia.
“The Lady”, così come la consigliera è famosa, sta mostrando un rapporto contraddittorio con i media e non
accorda interviste. Quando alla BBC è stato concesso
di recarsi sui luoghi del conflitto, San Suu kyi ha subito
revocato il permesso. L’atteggiamento di molti birmani è
quello di definire le denunce degli accadimenti (stupri,
corpi di bambini morti per le strade, pile di teschi bruciati) come “just rumors”; ma la tesi non regge l'apparizione di numerosi video e foto pubblicati dai Rohingya stessi, che sono costretti a costruirsi da sé la loro testimonianza a causa dell’assenza di giornalisti e aiuti umanitari. La non condanna da parte di una delle rappresentanti
della difesa dei diritti umani - che definisce le polemiche
sulla questione un enorme iceberg di disinformazione
- e la bizzarra propaganda in atto si trascinano una serie
di perplessità. L’aﬀermazione che la stessa San Suu kyi
fece in uno dei suoi famosi testi - “Il timore di perdere il
potere corrompe chi lo detiene” - sembra ritornare profeticamente oggi, come una prova da superare.

In questo gravissimo quadro l'arrivo di soccorsi internazionali è senz’altro fondamentale, come risulta particolarmente evidente per l'esodo mortale che si sta verificando alla frontiera fra Bangladesh e Myanmar. Come annunciato in un comunicato stampa del 4 Settembre, anche la nave del MOAS, Phoenix, si è spostata dal Mediterraneo - dove continuerà a tenere sotto osservazione
le rotte migratorie - al Golfo del Bengala per distribuire
aiuti e assistere le persone che sono state colpite dalle
violenze.
La mobilitazione a livello internazionale avrà un ruolo
chiave nella gestione di questo "rischio genocidio", anche a fronte del fatto che diﬃcilmente ci sarà trasparenza riguardo a quello che sta succedendo nel northern
Rakhine.

Sotto pressioni internazionali la San Suu kyi ha negli ultimi giorni dato il via a una commissione di indagine sugli
abusi in corso (presieduta dal vice-presidente ed ex generale Mynt Swe). L’Indonesia si è posta a capo di un
movimento di protesta contro le violenze che si stanno
verificando e il presidente turco Erdogan – che nei giorni
scorsi ha parlato di “genocidio” – ha chiesto in una telefonata alla consigliera di fermare questa carneficina e ha
oﬀerto aiuto al Bangladesh, dove sono diretti la maggior
parte dei profughi. Contemporaneamente, il Pakistan ha
sollecitato l’intervento dell’Organizzazione della Conferenza islamica e la Malayisia - prima nazione ad avere
usato per i Rohingya il termine "genocidio" - ospiterà a
metà settembre una sessione del Tribunale Permanente
dei
Popoli,
che si occuperà delle violenze contro le minoRana
Zaitouneh
ranze compiute dal Myanmar.
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La fuga dei Rohingya
un nuovo genocidio?
Nel maggio 1939 la nave SS St. Louis, con a bordo circa 1000 ebrei in fuga dalla
Germania nazista, veniva respinta prima da Cuba e poi dagli Stati Uniti, e costretta a tornare in Europa. Oltre un quarto dei passeggeri sarebbero poi morti durante l’Olocausto.

I Rohingya sono una
delle minoranze più
perseguitate del
mondo, un vero e
proprio “popolo
senza Stato”.
Originari del Rakine,
sono di religione
musulmana, e non
sono riconosciuti da
alcun Paese

A questa immagine il quotidiano israeliano Haaretz paragona la fuga via mare dei
Rohingya da quello che il Museo dell’Olocausto di Washington non ha esitato a
definire genocidio.
I Rohingya sono una delle minoranze più perseguitate del mondo, un vero e proprio “popolo senza Stato”. Originari del Rakine, territorio della Birmania occidentale al confine con il Bangladesh, sono di religione musulmana, e non sono riconosciuti da alcun Paese. La Birmania, Paese tra l’80 e il 90% buddista, li esclude
dai 130 gruppi etnici riconosciuti dalla Costituzione, considerandoli immigrati illegali provenienti dal Bangladesh, mentre lo stesso Bangladesh, dove alcuni Rohingya si sono rifugiati, non riconosce loro la cittadinanza, e anzi non è più in grado
di accoglierli. Lo stesso primo ministro bengalese Hasina li ha definiti “malati di
mente”, accusandoli di rovinare l’immagine del Paese nel mondo. In Birmania i
Rohingya aﬀrontano quotidianamente soprusi e discriminazioni: non possono spostarsi liberamente, non hanno accesso al sistema scolastico e a quello sanitario,
sono soggetti ad arresti arbitrari, confische di beni, violenza fisica e psicologica.
Da quando ai Rohingya è stata negata la cittadinanza nel 1982, la loro persecuzione è diventata quasi una pratica uﬃciale.
Gli stessi monaci buddisti sono portatori di un messaggio di intolleranza nei confronti di questo popolo. In Birmania esiste infatti il Movimento 969, un gruppo che
predica la purezza religiosa, il blocco dei matrimoni misti e il boicottaggio dei negozi Rohingya. Il leader del movimento è Ashih Wirathu, un monaco accusato di
incitare all’odio contro la minoranza musulmana - considerata da Wirathu artefice
di un complotto per il dominio islamico nel 21esimo secolo. Gli attivisti lo considerano un neonazista, e nel 2013 il Time lo ha definito “il volto del terrore buddista”,
accostandolo ad Osama bin Laden. Riferendosi ai musulmani, Wirathu ha più volte dichiarato che “Si può essere pieni di gentilezza e amore, ma non si può dormire accanto a un cane rabbioso”.
Le violenze contro i Rohingya, condannate anche dal Dalai Lama, “hanno un intento genocidario - ha dichiarato Muang Zarni, attivista birmano che vive a Londra - nel senso che i musulmani sono considerati sanguisughe nella nostra società, esattamente come gli ebrei erano considerati sanguisughe durante il Terzo
Reich”.
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I riflettori internazionali sono stati puntati su questo popolo nel 2012, in seguito a un’ondata di violenze che ha
causato circa 180mila profughi - di cui oltre 100mila
bambini. Oltre al Bangladesh, la meta di questi migranti
era la Thailandia, grande centro del traﬃco di esseri
umani, dove spesso erano costretti a lavorare sui pescherecci in condizioni di schiavitù. Nell’ultimo periodo,
tuttavia, la condizione dei Rohingya in fuga dalla Birmania si è ulteriormente aggravata.
Spaventati dalla stretta del governo thailandese - in imbarazzo di fronte alla recente scoperta di fosse comuni
-, infatti, i traﬃcanti di esseri umani hanno iniziato ad abbandonare i migranti sui barconi alla deriva. Vere e proprie bare galleggianti.
Secondo l’ONU, tra gennaio e marzo del 2015 sono stati circa 25mila i profughi partiti dal golfo del Bengala. Pochi giorni fa sono iniziati i primi sbarchi e avvistamenti al
largo delle coste di Indonesia e Malesia, dando il via a

un vero e proprio ping pong per l’accoglienza dei migranti: nessuno voleva occuparsene, e la Birmania si rifiutava di far tornare indietro i Rohingya. Atteggiamento
che ha attirato le critiche del viceministro degli interni
malese, che ha accusato il Myanmar di “trattare i propri
cittadini come spazzatura, per poi scaricare il problema
sui Paesi vicini”.
Dopo un’iniziale resistenza, Malesia e Indonesia hanno
accettato di soccorrere i migranti, ma solo temporaneamente e solo quelli che sono già sbarcati o si trovano in
navigazione - rifiutando quindi quanti si imbarcheranno
in futuro. La Malesia non ha firmato le convenzioni internazionali sui migranti (come la Convenzione di Ginevra
del 1951, che definisce la condizione di rifugiato) ma
ospita già più di 150mila profughi; le opportunità di lavoro, tuttavia, sono limitate, perché i rifugiati non hanno
alcuno status legale né hanno accesso alle scuole. Malesia e Indonesia infatti hanno acconsentito al soccorso a
condizione che i migranti vengano rimpatriati o portati in

14

Paesi terzi entro un anno. Per circa 3000 migranti quindi, all’inferno del viaggio in
mare seguirà un limbo amministrativo. Anche chi riuscirà - con tempi molto lunghi, dovuti alle numerose richieste pervenute all’UNHCR - ad ottenere lo status di
rifugiato, dovrà attendere un periodo ulteriore prima di essere trasferito in uno Stato terzo e poter ricominciare una nuova vita.

“Non è sufficiente
chiedersi ‘Come
aiutare queste
persone?’.
Ultimamente
l’umanità manca di
preoccupazione per
le vite degli altri”

Procedure che ricordano quelle di un’altra emergenza migratoria, quella del Mediterraneo. Tuttavia, mentre - pur con limiti e diﬃcoltà - l’Unione europea si sta organizzando per dare una risposta eﬃcace e ripartire tra i suoi Stati i migranti che fuggono dal Nord Africa e dal Medio Oriente, i Paesi ASEAN (Associazione delle Nazioni del SudEst Asiatico) sono molto riluttanti ad aﬀrontare il dibattito sul rispetto
dei diritti umani. Va comunque ricordato che, anche se ammettessimo - come sostiene la Birmania - che i Rohingya sono una minoranza del Paese, ciò non giustificherebbe l’intollerabile persecuzione a cui sono sottoposti.
Persecuzione che avviene nel silenzio - o con il tacito supporto - delle autorità birmane. In più occasioni, l’ex generale Thein Sein ha proposto una deportazione di
massa dei Rohingya, e anche Aung San Suu Kyi si è espressa in modo ambiguo
sulla questione. Dopo le violenze del 2012, infatti, il Premio Nobel per la pace ha
più volte evitato di parlare dei Rohingya nei discorsi uﬃciali, riferendosi a loro genericamente come “musulmani” e invitando semplicemente a “rispettare la legge
e l’ordine”. Molti ritengono che questa sua posizione sia dovuta alle ambizioni presidenziali di Aung San Suu Kyi per le elezioni che si terranno nel novembre 2015;
sicuramente questo atteggiamento ha deluso quanti vedevano nella donna un
punto di riferimento importante per la difesa dei diritti umani. “Se ti mantieni neutrale in una situazione di ingiustizia - ha dichiarato il Premio Nobel per la pace Desmond Tutu - prendi automaticamente le parti dell’oppressore”.
Lo stesso Dalai Lama inoltre ha invitato The Lady a un impegno maggiore in favore dei perseguitati. “Non è suﬃciente chiedersi ‘Come aiutare queste persone?’ pare abbia detto - Ultimamente l’umanità manca di preoccupazione per le vite degli altri”.
Martina Landi, 29 maggio 2015
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Desmond Tutu scrive ad Aung San Suu Kyi
per fermare le violenze sui Rohingya
In una lettera aperta del 7 settembre 2017, indirizzata ad Aung San Suu Kyi, l'arcivescovo emerito e Premio Nobel per
la pace Desmond Tutu rimprovera il silenzio di "The Lady" sulla questione Rohingya, chiamando la consigliera a intervenire in questa crisi e riportare il popolo sulla via della giustizia e della rettitudine.
Le parole di Tutu sono molto forti: un Paese che non protegge il suo popolo non è un Paese libero, e per un simbolo di
virtù come è stata Aung San Suu Kyi non è coerente guidare un simile Paese.
Riportiamo di seguito il testo integrale della lettera.

Aung San Suu Kyi e Desmond Tutu

“Mia cara Aung San Suu Kyi,
Sono ormai anziano, decrepito e uﬃcialmente ritirato, ma rompo il mio impegno a restare in silenzio sugli aﬀari pubblici spinto da una profonda tristezza per il dramma della minoranza musulmana nel tuo Paese, i Rohingya.
Nel mio cuore sei un’amata sorella minore. Ho tenuto per anni sulla mia scrivania una tua foto, per ricordarmi delle ingiustizie e dei sacrifici che hai sopportato per via del tuo amore e del tuo impegno verso la gente del Myanmar. Tu simboleggiavi la rettitudine. Nel 2010 abbiamo gioito per la tua liberazione dagli arresti domiciliari e nel 2012 abbiamo festeggiato la tua elezione a leader dell’opposizione.
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La tua comparsa nella vita pubblica ha alleviato le nostre preoccupazioni per la
violenza perpetrata contro i Rohingya, ma quello che alcuni hanno definito “pulizia etnica” e altri “un lento genocidio” è continuato e anzi, di recente si è accelerato. Le immagini della soﬀerenza dei Rohingya ci colmano di dolore e angoscia.

Un Paese che non è
in pace con se
stesso, che non
riconosce e non
protegge la dignità e
il valore di tutta la
sua gente non è un
Paese libero

Sappiamo che tu sai che gli esseri umani possono apparire diversi e pregare in
modo diverso – e alcuni possono avere una potenza di fuoco superiore a quella
di cui altri sono dotati – ma nessuno è superiore e nessuno è inferiore; sappiamo
che sotto la superficie siamo tutti uguali, membri di un’unica famiglia, la famiglia
umana; sappiamo che non esistono diﬀerenze naturali tra buddisti e musulmani,
e che non importa se siamo ebrei o indù, cristiani o atei, siamo nati per amare
senza pregiudizi. La discriminazione non è una cosa naturale; viene insegnata.
Mia cara sorella: se il prezzo politico della tua ascesa alla più alta carica del Myanmar è il tuo silenzio, allora quel prezzo è troppo alto. Un Paese che non è in pace
con se stesso, che non riconosce e non protegge la dignità e il valore di tutta la
sua gente non è un Paese libero. È incoerente per un simbolo di virtù guidare un
simile Paese, e questo accentua il nostro dolore.
Mentre assistiamo all’evolversi dell’orrore preghiamo che tu possa essere di nuovo coraggiosa e resiliente. Preghiamo perché tu faccia sentire la tua voce per la
giustizia, i diritti umani e l’unità del tuo popolo. Preghiamo perché tu intervenga in
questa crisi crescente e riporti il tuo popolo sulla via della rettitudine.
Che Dio ti benedica
Arcivescovo Emerito Desmond Tutu”
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LA STORIA
Souad Mekhennet

la giornalista che parla con
i terroristi

Nel 2015 il Washington Post svela l’identità del noto giustiziere dell’ISIS Jihadi John. A renderlo possibile c’è Souad
Mekhennet, - giornalista e autrice tedesca di origine turco-marocchina -, attualmente corrispondente della sicurezza
nazionale per il quotidiano statunitense. Souad ha speso la sua carriera cercando di comprendere i jiahadisti, o meglio, i meccanismi che li spingono alla violenza. “Perché ci odiano?”: lo ha chiesto direttamente a loro.
I Was Told to Come Alone, pubblicato dalla Mekhennet nel 2017, raccoglie alcune delle sue aﬀascinanti conversazioni
con gli estremisti islamici, in un’indagine sulle origini della loro radicalizzazione.
In particolare, l’intervista fatta nel 2014 in Turchia ad Abu Yusaf - militante ISIS - viene descritta dall’autrice come una
delle più interessanti, un dibattito forte con colui che avrebbe poi scoperto essere al controllo del programma di ostaggi in cui era coinvolto Jihadi John. È un’operazione rischiosa, un dialogo pericoloso, soprattutto a fronte del fatto che,
un anno prima, la giornalista - con padre sunnita marocchino e madre sciita turca - era già stata minacciata di rapimento da due militanti, che volevano attirarla in Siria con l’inganno per poi costringerla a sposare un membro dello Stato
Islamico. Souad non si ferma nemmeno sapendo che il gruppo di estremisti sta tenendo in ostaggio dei giornalisti, e
nonostante la paura decide di portare a termine la sua intervista, spinta dalla consapevolezza che sarebbe stata la prima occidentale a parlare con un comandante ISIS e vivere per raccontarlo.
Già nel periodo post 11 settembre Souad aveva iniziato la sua attività d’indagine sulla Jihad globale, mostrando il suo
interesse per il tema. Il suo background, ma soprattutto il suo essere una donna musulmana di origine marocchina-turca nata e cresciuta in Germania, le hanno facilitato di molto l’accesso agli ambienti dei leader militanti.
Torniamo a quella giornata di luglio 2014 ad Antakya: la Mekhennet viene avvisata che non può portare nessun altro
collega del Post, non un documento d’identità o un cellulare, solo un taccuino e una penna. In cambio la giornalista
chiede di poter parlare con un’autorità, qualcuno che le possa riferire la visione a lungo termine dello Stato Islamico.
Soprattutto, Souad chiede di avere la garanzia di non essere in pericolo di rapimento e di non venire obbligata a mostrare i suoi scritti. Si reca quindi all’appuntamento vestita con un “black abaya”, l’abito tradizionale del Medio Oriente
che copre l’intero corpo eccetto occhi, mani e piedi, scelto per lei anni prima da uno degli associati di Abu Musab alZarqawi, - aﬃliato ad Al-Qaeda - in occasione di una visita alla sua città natale Zarqa, in Giordania. Da allora Souad lo
usa negli incontri più delicati. La riunione ha luogo in tarda serata, in privato, la giornalista è accompagnata dall’uomo
che le ha permesso di organizzare l’intervista (che nel libro viene chiamato Akram). Prima di uscire dall'hotel per raggiungerlo in auto, Souad lascia al suo collega i numeri di telefono che avrebbe dovuto utilizzare per contattare la sua
famiglia nel caso qualcosa fosse andato storto. Sul sedile posteriore dell’auto è seduto Abu Yusaf che, con un berretto
da baseball bianco, occhiali colorati e una polo, si potrebbe tranquillamente confondere tra gli altri in qualsiasi strada
europea, non fosse per la pistola che porta nella tasca destra del pantalone. Potrebbe avere circa trent’anni. Vicino a
lui c’è un vecchio telefono perché, come spiega, per motivi di sicurezza nessuno nella sua posizione avrebbe usato un
Iphone, più vulnerabile alla sorveglianza.
Souad, intanto, cerca di tenere traccia della strada, cosa non semplice vista l’oscurità della notte. Abu Yusaf ha un tono pacato e tranquillo, ma cerca di nascondere la sua origine marocchina. La donna però la intuisce perfettamente e,
di conseguenza, decide di passare dall’arabo classico all’arabo marocchino, seguita a ruota da Abu. Il giovane estremista ha vissuto nei Paesi Bassi fin da adolescente, parla francese e olandese e ha studiato ingegneria.
Durante il viaggio spiega in breve a Souad la sua visione dell’ISIS: l’organizzazione libera i musulmani in modo che possano diﬀondere l’Islam in tutto il mondo. “Se gli Usa ci trattano con i guanti anche noi lo faremo, ma se ci colpiscono
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con il fuoco noi faremo lo stesso con qualsiasi altro paese occidentale. Abbiamo molte risorse e competenze - racconta Abu - abbiamo iniziato il nostro lavoro molto prima di apparire sul palcoscenico mondiale e i nostri membri sono persone istruite, provenienti dai Paesi europei, persone laureate e cresciute, tra gli altri, in Gran Bretagna (l’autrice capirà
poi che in questo frangente Abu si stava riferendo ai cosiddetti “Beatles”: Jhiadi John e altri tre aﬃliati britannici). Credevate forse che si unissero a noi solo dei folli senza cultura?”.
“Ma che cosa ti ha spinto ad aderire al gruppo?”, chiede quindi la Mekhennet.
“Sono stato ingannato dall’ipocrisia dei Governi occidentali” - risponde Abu - “Fingono di diﬀondere uguaglianza e diritti umani e poi relegano i musulmani ad una sorta di cittadinanza di seconda classe, li bloccano in uno stadio di inferiorità”. L’invasione statunitense dell’Iraq, aggiunge, “è stata ingiusta, non c’erano armi di distruzione di massa, gli iracheni sono stati torturati ad Abu Ghraib dagli americani senza che questi ultimi subissero alcuna conseguenza”.
“Dici che sei contro l’uccisione di persone innocenti - ribatte Souad - Perché allora rapisci e uccidi?”.
Dopo un silenzio di alcuni secondi arriva la risposta: “Ogni Paese ha la possibilità di liberare la propria gente, se non lo
fa è un problema suo. Noi non abbiamo attaccato, siamo stati attaccati”. Abu continua citando gli insegnamenti del
nonno: “è stato lui a parlarmi della “jihad”, di come lui e i suoi “fratelli ebrei” avessero combattuto per espellere i francesi che avevano preso il controllo delle loro terre ancestrali. Quando combattevano per la libertà in Marocco non uccidevano nessuna donna e nessun bambino, non è permesso nella jihad”. Adesso - dice - “siamo costretti a combattere
in modo diverso per liberare il mondo musulmano, perché ci hanno costretto gli americani con le loro azioni in Iraq”.
“Tu sei cresciuta nel mio stesso contesto”, prosegue Abu riferendosi a Souad, “Perchè credi ancora che il sistema europeo sia giusto?”. La giornalista non esita molto a chiedergli quale sia l’alternativa proposta dallo Stato Islamico. “L’alternativa è il Caliﬀato”, risponde sicuro Abu.
Il colloquio tra i due si sposta su un piano sempre più personale, sullo strano parallelismo dei loro background, che è
sfociato però in scelte di vita ben diverse.
“Credi davvero che l’Occidente ti rispetti?, Ma allora perché sei solo una giornalista?, Perché con tutti i premi che hai
vinto non stai facendo carriera in Germania?”: queste le domande che Souad non riesce ad ignorare: eﬀettivamente,
nonostante la vincita di prestigiose borse di studio in America e il reportage su uno degli ultimi nazisti residenti al Cairo, non ha un suo programma televisivo in Germania. Ovviamente non ritiene che il Caliﬀato sia la soluzione, ma non
può fare a meno di pensare che Abu fa parte di una generazione di giovani musulmani radicalizzati dall’invasione dell’Iraq - come la generazione prima di lui lo è stata dopo l'invasione sovietica dell’Afghanistan.
Nonostante questo, ribatte al jihadista: "anche se ci troviamo di fronte a discriminazioni, a un mondo ingiusto, questa
che stai combattendo non è la Guerra Santa. Lo sarebbe stata se fossi rimasto a fare la tua carriera in Europa, ma tu
hai preso la via più semplice”.
Dopo questa aﬀermazione cala di nuovo il silenzio. La macchina ritorna vicino all’hotel, la coraggiosa reporter ringrazia
e scende dall'auto. Nel cuore ha un po’ di paura per quelle rivelazioni, nella testa un solo pensiero: “Li stiamo perdendo uno dopo l’altro, quel ragazzo poteva essere diverso, avrebbe potuto scegliere una vita diversa”.
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