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IlMattino

GigiDiFiore

Algerino, giornalista del «Le Quoti-
diend’Oran», scrittorealsuosecon-
do libro (Lemie indipendenze, edito
inItaliadaLanavediTeseo,cherac-
coglie più di 400 articoli ripresi an-
che da giornali francesi e italiani),
KamelDaoudèunadellevoci libere
eanticonformistedelmondoarabo,
cheperleideeespresseinpiùartico-
lidigiornalihadovutosubireminac-
ce e intimidazioni. È aNapoli, dove
oggi alle undici parteciperà al Pan
adun incontro-intervista con i gior-
nalistiTittaFiore,Enzod’ErricoeOt-
tavioRagone,che faràdaanteprima
alSalonedellibronapoletanoinpro-
grammanelmaggiodel2018.Lasua
visita alla redazione del Mattino è
l’occasioneperquesta intervista.

KamelDaoud,305morti
nell’attentatoallamoscheaSufidi
alRawdahinEgitto.L’Isisèuna
minacciaancheper ilmondo

arabo?
«Sì.Questo
eventodimostra
cheleprime
vittimedell’Isis
sonosempre i
musulmani.Non
seneparlamai
molto,maè
realtàsemprepiù
evidente.Non
sonouno
specialistasul
temacomplesso
del terrorismo,
mapensoche
questa

esplosioneterroristicasiastata
ancheuneffettodell’invasione
americanadell’Irak, chesaldò
nuovi interessieconomici in
comunetra ilmondodellaSilicon
Valleye l’ArabiaSaudita.
Purtroppo,credoche il terrorismo
siaunfenomenodestinatoadurare
ancoramolto.Bisognasperare in
unprocessoriformatorenell’Arabia
Saudita».
InItaliasiècelebrata lagiornata
diriflessionesullaviolenzacontro
ledonne.Sulruolodelledonnee
sulrapportodegliuominiconle
donne,chedifferenzecisonotra
mondoaraboemondo
occidentale?
«C’èunostessoapproccioda
differentipuntidivista.Gliarabi
velanoledonne,quisivela la
donnaattraversoi lorocorpi.Nei
Paesiarabisipensache ladonna
nonvalganulla,qui sichiede
quantocostaunadonna,che
prezzoabbia.Sonoconvintoche
questosarà il secolodelledonne.È
inattounmovimentoculturaleche
vabenoltre il femminismo.Una
formadi liberazioneculturale,e lo
dimostranoledenuncediquesti
giornisullemolestiesessuali, che
ridefiniràcos’è ildesiderioecos’è il

rapporto trauomoedonna».
Leprimaverearabesonostate
un’illusione,unasperanza
svanita,o lacausadinuovi
dramminelmondo?
«Nonsonostateunadelusione,
perchébisognasemprecercaredi
capireche la libertàhauncosto. Il
malenonèla rivoluzione,maciò
chela rendeinevitabile.Primaopoi
lerivoltesarebberoesplose.La
veritàèchesiamonell’epocadella
velocitàedell’informazionee
vorremmotuttosubito.
L’attuazionecompletadiuna
rivoluzione, invece,chiedetempo.
Celoinsegna lastoria: la
rivoluzionefrancesenonebbe
immediato impatto inGermaniae
Spagna.Lastoriavavistaconnuovi
parametri.E iocredochesia la
dittaturachegenera l’islamismo.E
gli islamistinonsonocerto i figli
dellerivoluzioniarabe».
L’immigrazioneèundramma,un
problemaepocale,unoscontrotra
cultureepopoli?
«Èunatragediaper tutti.Si vedono
immigrati inEuropa,comein

Algeria.Nonèunproblemadi facile
soluzione.Mase io fossiunpadre
condei figli indifficoltà inAfrica,
attraverserei ilMediterraneoper
salvarli.E, se fossiuneuropeoche
halavoratoduroeconsacrifici,
avreipauradei flussimigratori.
Bisognamettersi sempreneipanni
dell’altro. Ipopulistidiestrema
destrasonoascoltatidachiha
paura,nondachicrede inciòche
dicono.Propongonofalse
soluzioni. Iocontestochidicecheè
solocolpadeglioccidentali, ci sono
responsabilitàdaogniparte».
Suquesto, lasuavoceèincontro
tendenzanelmondoarabo?
«Iohoscrittounarticolo incuiho
sostenutochegli immigratihanno
anchedegliobblighi,nonsolodei
diritti.Se ioaffrontounviaggio in
cercadisicurezzaetranquillità,
devocontribuirearealizzare la
sicurezzaela tranquillitànel luogo
incuimitrovo.Dettoquesto,
bisognacomprendereanche i
motivipercuimigliaiadipersone
partonodai loroPaesidiorigine.Ci
sonocauseremote,comela

decisionediBushdi fareguerra
all’Irak,chemoltiancoranon
riesconoacomprenderequanti
traumiabbiaprovocatonelmondo
arabo».
Dueparole,sucuimipiacerebbe
desselasualettura, legateaquello
cheabbiamofinoradetto:
intransigenzaepregiudizio.Cosa
sonoper lei?
«Parliamodi leggeecultura,che
sonofondamentalinelmondo
attuale.Avolte,nellaculturasi
fannocompromessi.Gli islamisti
riesconoa farpassareche la lorosia
laculturadell’interomondoarabo,
mentresi trattadiunascelta
confessionale.Nederivache,
quandovengonocontestati,dicono
chesiattacca lanostracultura.Va
ridefinitocos’è laculturaecos’è
unaconfessionereligiosa.Una
leggepuòessere inumana, seè
imposta.Laculturaèciòchesi
condividecomepropriosentire,per
scelta,nonper imposizione».
Leiharicevutointimidazioniper
ciòcheha
scritto.Chi la
minaccia?
«Lestesse
personeche
minaccianola
libertà
dell’umanità.Mi
riferiscoai
fascisti,ai
conservatori,ai
censori.Achi
nonrispettae
tollera lealtrui
diversità.Achi
credecheogni
difficoltàsiacolpasempredegli
altri. Insomma,parlodi fanaticie
integralisticheguardanoalpassato,
aggrappandosiaduna fantomatica
etàdell’oroenonsi spingonomai
avanti.Nonsi rendonocontoche il
rispettoperchiha ideedifferenti
dallenostreèunagaranziaper
andareavanti,per tendereadun
futuromigliore».
Leihasostenutochescrivereè
l’unicaalternativaallamorte,che
persperaredireagireallamorte
bisognalasciareunatraccianella
parolascritta.Neèsempre
convinto?

«Se lecito ilnomediOmeroe
qualcunochevendesardine,dichi
deiduesi ricorda? Immagino
Omero,perquellochecihalasciato
discritto.Lascritturapermettedi
sconfiggere ladistanzae il tempo.È
l’unica formatangibiledieternità
dell’umanità.E,perconverso,
leggereècomepregare,masenza
sottomettersi.Dopochesiè letto
qualcosa,chi l’hascrittanonchiede
di inginocchiarsiodiabbassare la
testa.La letteraturaèunmodoper
testimoniaresunoistessievincere
lamorte.Sì, credosiadavvero
l’unicomodoperesserericordati».
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LuigiFantoni

TRIPOLIAncoraunastragenelMedi-
terraneo, con altre decine di mi-
grantiaffogatiperilnaufragiodiun
barcone. E stavolta pure la maca-
bra segnalazione che alcuni cada-
verisonostatidivoratidagli squali.

Il bilancio è provvisorio. Sono
statirecuperati31corpi,traloroan-
chetrebimbie18donne,edèanco-
ramomentaneo.Ildrammaèavve-
nuto ierimattinadavanti alle coste
libiche occidentali a largo di Gara-
bulli. Lo riferisce l’ufficiale della
Guardia costiera libica Abu-Ajela
Ammar,mentresuunpostpubbli-
cato suFacebook si legge chealcu-
ni dei «cadaveri sono stati divorati

dagli squali durante le operazioni
disalvataggio».

Questa è la didascalia associata
aun’immagine di un sacco bianco
con, evidentemente, un corpo
all’interno mentre viene sollevato
a bordo di una motovedetta. Una
altra foto (quella che pubblichia-
moaadestra)mostraunadecinadi
questi sacchi distesi a terra. I corpi
inmare sono«decine», riferisceun
altropost.

«La pattuglia della Guardia Co-
stiera ha avvistato un gommone
che trasportava oltre 100migranti,
24 miglia a nord di Garrabulli,
quando la pattuglia è arrivata, la
barcaeradistruttaedecinedicorpi
eranosparpagliati accantoadessa.
Le prime informazioni indicano

che labarcaèaffondataacausadel
sovraffollamento», ha detto Am-
marallaXinhua.

«Le prime informazioni indica-
noche la barca èaffondata a causa
delpesoeccessivo»,haconfermato
il funzionario, confermando che i
corpidi31migrantisonostatirecu-
perati e circa 80 persone in cattive
condizionimediche sonostate sal-
vateeportateallabasenavalediTri-
poli.

«Mentre lapattugliadellaGuar-
dia Costiera stava tornando dopo
l’operazione di salvataggio - ha af-
fermato ancora - un altro gommo-
neèstatoavvistatoconcirca120mi-
granti abordo». Ilnumero totaledi
migranti salvati sabato dalla Guar-
diacostiera libicaèpiùdi200.

Ci sonoanche«trebambini e18
donne» fra i 31 cadaveri recuperati
nelnaufragio,comeriferitodalpor-
tavoce della Maria libica, Ayob
AmrGhasem.Datoche igommoni
in genere trasportano «tra le 110 e
le120»persone,l’ammiragliohasti-
matocheidispersipotrebberoesse-
re«circa40».Inaufraghitratti insal-
vo sono 44, tra cui un bambino e
novedonne, ha precisato ancora il
portavoce. Ghasemha segnalato il
salvataggiodi110migrantia20mi-
gliaal largodiGarsGarabulli, sem-
preaestdiTripoli.

Nonostantelapositivaevoluzio-
nesulfrontedellepartenzedallaLi-
bia,datidiffusiproprio ieridall’Or-
ganizzazione mondiale per le mi-
grazioni (Iom) attestano che

dall’iniziodell’anno lemorti lungo
la «rotta mediterranea centrale»,
quellacheportaall’Italia, sonosta-
ti2.772.

Si tratta, comeattesta l’Oim,del
trattodimarepiùmicidialealmon-
do in cui dall’inizio del 2013 sono
annegate circa 15 mila persone,
unamedia di dieci al giorno. Nella
garafraMarinalibicaeOngnelsal-
vareimigranti,Ghasemhasegnala-
to il salvataggiodi 110personea20
miglia al largo di Gars Garabulli,
sempreaestdiTripoli;elanaveAc-
quariusdell’associazioneSosMedi-
terraneequellodiunasovraffollata
imbarcazionedi legno inacque in-
ternazionalial largodellaLibiacon
400disperatiabordo.
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La tragedia infinita

Migranti, strage di naufraghi al largo della Libia
I corpi dilaniati dagli squali. Due i barconi affondati. Tra le vittime tre bimbi e molte donne

” ”

KamelDaoud oggi aNapoli
parteciperà ad un incontro
Minacciato per i suoi articoli

«I fanatici dell’Islam?
Sono figli delle dittature»
Lo scrittore algerino: primavere arabe, rivoluzione necessaria

”

L’orrore
I sacchi bianchi
con le vittime
della traversata

Il dolore La lunga di sangue rimasta
nella moschea in Sinai dopo
l’attacco. In basso Kamel Daoud

Le donne
Gli arabi
le vogliono
con il velo
L’occidente
vuole
velarle
con il corpo

Scrivere
È l’unico
modo
per reagire
alla morte
e superare
le distanze
e il tempo

La critica
La guerra in Iraq
decisa da Bush
ha provocato
un terremoto
nel mondo arabo

La missione

Premier a Tunisi
«Cooperazione
strada vincente»

Sembravaaprirsi unanuova
rottanelMediterraneo
preoccupanteper l’Italia,con
unaumentoesponenziale
dellepartenzedimigranti
dallaTunisia.E invece,dopo il
piccoestivoanovembresiè
tornatiauna«sostanziale
normalità».PaoloGentiloni lo
raccontaaTunisi,primatappa
diunviaggiodi cinquegiorni in
Africa: la«cooperazione
esemplare»con ilPaese
nordafricanodimostrache
governare i flussièpossibile.
Echel’Europadeveaiutare
chi,come laTunisia,sta
affrontandounadifficile
transizione.Perché,
all’indomanidell’attentatonel
Sinaiementregiungenotizia
diunnuovonaufragio inLibia,
risaltadi più l’importanzadi un
«esperimentodemocratico»
lacui riuscitaavrebbe
«impattostraordinarionel
Mediterraneo». Il presidente
tunisinoBejiCaidEssebsi
nellamattinatahaaccolto il
premier italianoconritaglidi
giornale,«forsedi unsecolo
fa»,cheraccontanodi
emigranti italiani inarrivosulle
costetunisine.Gentiloni fa
qualchebattuta.Maèdi
Tunisiacomepossibile
modellochevuoleparlare,
nell’incontrocon ilprimo
ministroYoussefChahede
poicondonnerappresentanti
labattaglierasocietàcivile.

ile nterviste
delMattino


