
LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

19 febbraio 2015

LUCIANO SANTIN. “Islam, fra
scontro e integrazione”. Questo il
titolo di un confronto/dibattito
organizzato dal Circolo di cultura
politica ed economica Novacivitas,
in programma domani alle 18, nella
sala conferenze dell'Ambassador
Palace Hotel di Udine (con ingresso
dalla sede dell'Ordine dei
Commercialisti in via Carducci 44).
Sul tema, uno dei piú urgenti e
complessi dell’odierna politica
internazionale, si confronteranno
tre portatori di conoscenze ed
esperienze, moderati da Stefano
Asquini, presidente di Novacivitas.
Ci saranno Marco Orioles, già

docente alle università di Udine e Verona, autore di opere sulla convivenza nella
società multietnica; Bouraoui Slatni, portavoce della Comunità islamica udinese
Salam, e Khaled Fouad Allam, docente di sociologia del mondo islamico
all’università di Trieste, già deputato del Pd, columnist e autore del libro “Il
jihadista della porta accanto”, appena ristampato con una prefazione sui fatti di
Parigi.

Qui lo studioso di origine algerina illustra la sua visione del problema.

Professor Allam, nell’annuncio del convegno si parla di “scontro di
civiltà”. Definizione cui lei si è detto contrario.

È una prospettiva pericolosa. Però, anche se non possiamo parlare di scontro di
civiltà, è evidente che, nel quadro delle relazioni tra l’Occidente e l’Islam, una
parte di questo, l’Islam politico, l’Isis, pone l’accento sul fatto che si deve
combattere l’Occidente. Intendendo con questo termine i suoi valori fondanti: i
diritti dell’uomo, la democrazia. È stato coniato il termine “occidentalite” come si
trattasse di un morbo.

Lei ha parlato di “terrorismo di prossimità” e di “jihadista della porta
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accanto”.

È il terrorismo che si nasconde nella mela, e può apparire un pezzo della mela,
ma non lo è. A un certo punto emerge improvvisamente: persone che
incontravamo e salutavamo, ricompaiono in Siria, come combattenti, o si rivelano
terroristi. Si tratta di un esercito segreto, invisibile, molto diverso, a esempio,
dalla filiera delle Br.

Non c’è una sovrastima del pericolo? Come dice Michele Serra,
l'annuncio “Siamo a sud di Roma” non vuol dire che il califfato in due e
due quattro arrivi ad abbeverare i cammelli in piazza San Pietro.

L’amplificazione è un effetto della propaganda, ed è perseguita con cura.
Vengono diffuse globalmente immagini atroci, la cui sceneggiatura è studiata dai
colori dei vestiti allo sguardo nel vuoto delle vittime, al coltello che allude alla
scimitarra medioevale. Tutto pianificato nei minimi particolari per produrre negli
spettatori un disagio fortissimo, e diffidenza e la paura verso tutto l’Islam. Perché
è a questo che si punta: compromettere i legami, spezzare la coesione sociale di
un’Europa dove ci sono molti musulmani.

“Uno dei piú efficaci mezzi di seduzione del male è l'invito alla lotta”,
ha detto Kafka, aggiungendo che quando il male spinge il bene ad
adottare i suoi stessi metodi, ha già vinto...

Già, c’è il rischio di una simmetria, in questo senso. Invece bisognerebbe
esaminare la questione in maniera pacata. La vicenda dell’Isis, è legata a secoli di
rimozione, al fatto che l’Islam è stato espulso dalla storia, e sopraffatto
dall’Occidente.

C’è qualcosa che si può fare, concretamente?

Non lo so. Registro, in Occidente, un enorme divorzio tra cultura e politica, il che
impedisce ai politici di capire questi problemi e, conseguentemente, di fare
prevenzione. Credo che il nocciolo della questione stia nel ricostruire il dialogo
tra l’Islam e l’Occidente. Non parlo di colloqui ad alto livello, parlo di conoscenza:
i ragazzi musulmani nati qui conoscono Voltaire, ma ignorano la loro storia e la
loro letteratura. Invece devono sapere di entrambe, per evitare dei buchi neri che
possono risultare poi molto pericolosi.
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