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FiammaNirenstein

La buona notizia è che, alme-
no, un gruppetto di intellettuali
protesta,e fraquestiTarekelShe-
nawi,criticocinematograficoegi-
zianodi fama.Ma la notizia catti-
va conferma il clima di pesante
oscurantismo che domina ormai
la “primavera” egiziana: il film
«Uscita dal Cairo», una love story
fra una donna musulmana e un
cristiano copto, è stata censurata
e ritirata dal Festival del cinema
africano in corso a Luxor, dove
avrebbe dovuto essere proiettato
stamattina. Ci sono tanti motivi
per essere molto dispiaciuti di
questo fatto,ma il più immediato
riguardalainfinita,invincibileeli-
minazione di Romeo e Giulietta
nelnostrotempo.Mainunasocie-
tà diversa. Infatti, non c’è molto
spazio per l’amore nelle società
islamiche, ameno che il fidanza-
mento non coincida con una
quantitàdi regoleprefissatedalla
tradizione, dalla famiglia, dalla
sharia,dallareligione…daunafol-
la in cui comunque le donne non
contanoniente.
Giulietta e Romeo nel mondo

islamico fanno sovente unabrut-
ta fine,eunodeimotiviprincipali
di incidenti violenti sono le storie
d’amorefrapersonediconfessio-
nediversa,soprattuttoselagiova-
ne lascia il domicilio familiare. Il
diritto alla felicità diventa allora
diritto di uccidere. A meno che
non intervenga una conversione,
maallora ilmatrimoniomistoco-
munque si presenta alla rovescia
rispetto a quello mostrato nel
film, il marito è musulmano e la
moglieprimaopoisiconverte.Al-
trimenti, è tragedia. Le comunità

cristiane soffronodunqueun’au-
tentica continua emorragia di ra-
pimenti e fughe; tutto va a posto
soloconl’ingrossarsidellacomu-
nità più forte e il dimagrimento
dei cristiani. Se accade che sia il
partnermaschileanonesseremu-
sulmano, in genere scorre il san-
gue.Euccidere ledonnenonèun
grande problema quando c’è
l’onore di mezzo: per esempio in
Pakistan l’anno scorso sono state
uccisecondelittod’onore675per-

sone, naturalmente donne nella
stragrandemaggioranza, e a Sin-
dh, la famosa «Porta dell’Islam»
dadovetentanodiscapparecenti-
naiadiRomeoeGiuliettefuoridel-
laleggedelpadre,cisonostati227
morti.
LacasisticaèlargaintuttiiPaesi

del mondo islamico, ma sulla vi-
cenda del film getta la sua ombra
la persecuzione dei cristiani e in
particolare la tragedia dei copti:
certamentelavittoriainEgittodei
FratelliMusulmaninonpromette
loro un futuro migliore, e nessu-
no, tantomeno il regimemilitare,
trovavantaggiosoprivarsidique-
sto magnifico capro espiatorio
mentre tutta la società egiziana
post rivoluzionaria sta cadendo
nel caos, perché il pane seguita a
mancare enessuno riesce a tene-
re inmanounasituazionedi caos
in cui ogni riferimento alle belle

parole «libertà» e «democrazia»
appare disperatamente impro-
prio. Vicino ad Alessandria
l’espulsione di 62 famiglie copte
avvenutadopol’assaltosalafitadi
3000musulmani che due volte, il
27e il 30gennaio(unacon l’accu-
saaunragazzodiaveresul telefo-
ninofoto impropriediunadonna
musulmana!)seguelafugadimas-
sadeicristiani.Sièfattatorrenzia-
le dopo la strage del 9 ottobre in
cui sonostateuccisi 27coptiecir-
ca320sonostatiferiti.Eacommet-
tere questa strage è stato l’eserci-
to, nonuna folla infuriata.
La violenta oppressione delle

minoranze cristiane è ormai la
norma nei Paesi a maggioranza
musulmana. Le chiese bruciate,

gli stupri, lemutilazioni, i delitti, i
preti imprigionati, niente è cam-
biatosenoninpeggiodopolerivo-
luzionicheavrebberodovutopor-
tarelademocrazia.Lacancellazio-
nedaglischermidiunfilmd’amo-
re attacca dunque di proposito
una grande minoranza, l’11 per
cento della popolazione egiziana
(81milionidipersone): in200mi-
la hanno già abbandonato la loro
patriamillenaria, incuiprecedet-
tero l’Islam. In più, è prevedibile
che sempre di più spariranno i
film, lamusica, i passatempi non
edificanti.L’Egittocambia,inpeg-
gio.

FaustoBiloslavo

LacorteindianadelKeraladicenoal-
lapresenzadegliespertibalistici italiani
agli esami sul calibrodei proiettili che il
15febbraiohannouccisoduepescatori.
InIndiacisonoduemaggiorideicarabi-
nieri,PaoloFratinieLucaFlebus,perse-
guireilcasodeimaròarrestaticonl'accu-
sadi aversparatosulpescherecciodelle
vittime.Gli ufficiali dell'Armapotranno
assistere soloai testdi tirodellearmise-
questrateaifucilieridimarina,chedifen-
devano la petroliera «Enrica Lexie» da
unsospettoattaccodeipirati. Inpratica
èuna«sberla»legaleall'Italia,pocheore
dopo la visita in India delministrodegli
Esteri, Giulio Terzi. «Se i nostri esperti
noncisonononabbiamogaranzie:que-
stecontinuenovitàsulpianoprocedura-
leelegalenonsonoassolutamenteunse-
gnalepositivo»hadichiaratoTerzi.
Sembraperòchecisiaancoraunapos-

sibilità.IlsottosegretarioagliEsteriStaf-
fan De Mistura, rimasto a Kochi dove
Massimiliano Latorre e Salvatore Giro-

nesonoagliarresti,sostienechesoloog-
gilaCortediKollamdecideràseesclude-
redefinitivamente i carabinieri. «Sedo-

pol'istanzapresentatadailegalidelladi-
fesa-haaggiuntoTerzi - lamagistratura
dovessedecidere l'esclusionedeinostri

esperti dagli accertamenti balistici, ciò
comprometterebbe quel percorso con-
diviso che il governo italianoha chiesto

sin dall'inizio». Nel
frattempogli esperti
dell'Arma sono par-
titi per Trivandrum
dove si svolgeranno
gli esami.
Nelle stesse ore il

capodelgoverno lo-
cale,OmmenChan-
dy,hasostenutoche
«i casi di omicidio
nonpossonovenirri-
solti al di fuori della
Corte.Ilprocessode-
veprocedere».Inre-

altàc'ègiàchichiedesoldiperunaccor-
do extragiudiziale. La corte ha respinto
la richiesta di Freddy, proprietario del
pescherecciocolpito,chevoleva7,5mi-
lioni di rupie (113mila euro circa) per
unabarcapagatasolo2milioni. La stes-
sa petroliera ancora ormeggiata a Ko-
chi,conglialtri4maròdellasquadraan-

tipirateria, potrebbe salpare versando
una cauzionedimezzomilionedi euro.
L'avvocatodeifamiliaridiunodeipesca-
tori uccisi, Yash Thomas, denuncia che
lesueduesorelle«di15e17anni,giàorfa-
ne, sono state dimenticate sia dagli in-
dianichedagli italiani».Nessunoavreb-
beancoradiscussodei300milaeuroche
il legale chiedecome risarcimento.
L'eurodeputato del Pdl Carlo Fidan-

za, seguito da altri parlamentari italiani
aBruxelles,hapresentatoun'interroga-
zione denunciando «il mancato inter-
vento» dell'Alto rappresentante Ue per

la politica estera, Catherine Ashton. Gli
europarlamentarichiedonoche«l'Euro-
pa batta un colpo per tutelare il diritto
dei duemarò, impegnati in unamissio-
neautorizzatadall'Onuedall'Ue,aesse-
re giudicati dalle autorità italiane».
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Ultrà musulmani scatenati in Tunisia La svolta di Pyongyang

Tunisi Ennesima aggressione
neiconfrontididocentiuniver-
sitari tunisinichesioppongo-
noallapresenza in auladi ra-
gazzecheindossanoilveloin-
tegrale. Questa volta, a finire
nelmirinodidecinedi studenti
salafiti (estremisti islamici), sono
statiduedocentidella facoltàdiLette-
re, Arti e Scienze umane di La Manouba,
dopo che uno di loro si era opposto - rifa-
cendosiai regolamentidegliatenei tunisi-
ni - alla presenza, durante una lezione, di
una studentessa che indossava il niqab.
La decisione è stata contestata da un

gruppodigiovanisalafiti,essistes-
si studenti dell’università, che
hanno cominciato a protesta-
re all’esterno dell’aula dove il
docente stava cercando di te-
nerelalezione.Vistal’impossi-

bilità di proseguire la lezione , il
docenteèstatocostrettoatrasferir-

si,conglistudenti, inun’altrasala.Mai
salafiti,dopoaveresfondatolaporta,han-
no fatto irruzione nell’aula e lo hanno ag-
gredito. Stessa sorte è toccata ad un altro
docente che aveva cercato di riportare la
calma. L’accaduto ha costretto la direzio-
nedell’università a interrompere i corsi.

Professori picchiati per il no al velo

PROTESTE
Uno sparuto gruppo
di intellettuali contesta
la decisione illiberale

PyongyangUnasvolta,probabil-
mente dettata dalla fame che
sta strozzando il popolo nor-
dcoreano. Pyongyang ha ac-
cettatounamoratoria sui test
missilisticialungoraggioesul-
leattivitànucleari ediarricchi-
mentodell’uranionelsitodiYon-
gbyon: in cambio della moratoria
Washington fornirà 240mila tonnellate di
aiuti alimentari. Sia Washington che
l’AgenziaInternazionaleperl’EnergiaAto-
mica - i cui ispettori potranno tornare a
Yongbyon - hanno accolto con soddisfa-
zione l’annuncio, definendolo «un passo

importante»versoladenucleariz-
zazionedella penisola coreana.
Di certo di tratta di un segnale
didisgeloaNorddel38˚paral-
lelo ediunadecisionechepo-
trebbe innescare una vera e
propria svolta nei rapporti con

l’Occidente. Resta da vedere se la
Corea del Nord manterrà la promes-

sa. L’annuncio della moratoria giunge a
pochi mesi dal cambiamento di leader-
shipaPyongyang,dopocheilgiovaneKim
JongUnhaassunto la guidadel paese alla
morte del padre, il dittatore Kim Jong Il lo
scorso17dicembre.

Corea del Nord: «Moratoria sul nucleare»

PREOCCUPATO
Il ministro degli Esteri Terzi:
«Queste continue novità non
sono assolutamente positive»

72%

PRIMAVERA OSCURANTISTA L’intolleranza

Lui cristiano, lei islamica
L’Egitto ora censura
pure Romeo e Giulietta
Ritirato al festival di Luxor il film «Uscita dal Cairo»
storia d’amore che non rispettava i «confini» tra religioni

Èlapercentualedideputa-
ti di ispirazione islamica
nel Parlamento egiziano
dopo le elezioni COPPIA Un momento romantico per due giovani al Cairo [Tips]

Caso «Enrica Lexie» Passo indietro

Esperti italiani esclusi dalle perizie sui fucili dei marò

MARÒ
Massimi-
liano
Latorre,
in mano
indiana
da due
settimane


