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UNO SCISMA POLITICO-RELIGIOSO
IL CONFLITTO TRA SUNNITI E SCIITI

Risponde
Sergio Romano
Vorrei delucidazione sulla
natura del contrasto tra
musulmani sunniti e sciiti.
È forse paragonabile a
quello tra cattolici polacchi e
ortodossi russi?
Alberto Meroni
meroquidam@gmail.com
Caro Meroni,
una domanda a cui
ho già cercato di rispondere qualche
tempo fa. Ma il problema è
drammaticamente attuale e
merita qualche ulteriore riflessione.
L’Islam non è soltanto una
grande fede monoteista. È
anche una comunità di fedeli che ha bisogno di regole,
di leggi e soprattutto di un
leader. Maometto non è soltanto l’ultimo dei profeti, secondo la concezione musul-

E’

VITTORIO EMANUELE III

Giovanni Borghi
Legnano (Mi)

Caro Romano, bentornato!
Anche una repubblicana
ardente come sono io si trova
perfettamente d’accordo con
lei. La salma del re Vittorio
Emanuele dovrebbe tornare in
Italia. Speriamo che il buon
senso prevalga.

INQUILINI

Il 2 giugno 1946 non potei
votare perché avevo 17 anni (allora bisognava averne 21), ma
mia nonna mi offrì il suo voto e
io le chiesi di votare per la Repubblica. Ma la storia d’Italia
non comincia il 2 giugno 1946.

Anni fa molti avevano
stipulato polizze sulla vita
anche grazie alla possibilità di
fruire della detrazione del 19%
sull’Irpef. Dal 2014 la
detrazione si ridurrà e in
futuro calerà ancora. Che
senso ha tagliarla? Dovrebbe
essere, a tutti gli effetti, un
diritto acquisito. Il taglio

gli inquilini, alle prese con
affitti esorbitanti.

Altro balzello in arrivo

Franca Arena
franca.arena@bigpond.com

Tagli della detrazione

infine il quarto califfo, ma
soltanto dopo l’assassinio
del terzo, Uthman, nel corso
di una guerra civile. La sua
elezione verrà contestata dai
seguaci della Sunna, una parola araba che significa grosso modo insegnamento tradizionale o consuetudinario e
allude alla prassi politico-religiosa dei primi tre califfi.
Ali verrà ucciso in battaglia
nel 661 d.C. e il califfato sarà
da allora, sino alla sua fine,
l’appannaggio di due grandi
dinastie.
Alle origine di questa grande frattura vi è quindi un problema di successione dinasti-

serve forse ad agevolare i
proprietari di case?

Rientro delle spoglie

ASSICURAZIONI SULLA VITA

mana. È anche l’uomo che,
cacciato dagli oligarchi della
Mecca, si rifugia a Medina,
crea uno Stato, ne allarga i
confini e ne diventa il Sovrano. Alla sua morte, dieci anni dopo, occorre un successore che verrà scelto fra i suoi
più vicini compagni e verrà
chiamato «khalifa», una parola araba che, come ha scritto Bernard Lewis in uno dei
suoi libri sul Medio Oriente,
assomma in sé il doppio significato di successore e vicario.
Ma sin dalla scelta del primo califfo si forma nella
grande famiglia maomettana
un partito di seguaci (in arabo Shi’a) per cui il «trono»
spetta di diritto ad Ali ibn
Abi Talib, marito di Fatima figlia di Maometto, e padre
dei suoi nipoti. Ali diventerà

Pasquale Mirante
pasmir@alice.it

Risolto il problema della
eliminazione dell’Imu per i
proprietari della prima casa
che interessa l'80% degli
italiani, ora si presenta quello
relativo alla restante parte,
quella degli inquilini, sui quali
si abbatterà la scure della
Service tax che, oltre la Tarsu,
comprenderà un ulteriore
balzello per coprirne gli effetti
derivanti da quella abolizione.
La soluzione è scandalosa
perché non tiene presente le
difficoltà che incontrano

La tua opinione su
corriere.it/opinioni/
Berlusconi ha firmato
per i referendum
sull’abolizione di leggi
approvate anche dal suo
governo. Ha fatto bene?

ca, non molto diverso da
quelli che hanno afflitto alcuni Stati europei nel corso della loro storia: York contro
Lancaster nell’Inghilterra medioevale, Stuart contro Orange nel Regno Unito, borbonici contro orleanisti nella
Francia postnapoleonica e
molti altri conflitti dinastici
nella grande area del Sacro
Romano Impero. Ma l’Islam
è anzitutto una fede e lo scisma finisce inevitabilmente
per esasperare le divergenze
spirituali tra le due famiglie.
Non basta. Sciiti e sunniti sono uniti dal culto di Maometto e dalla fede nel Corano,
ma divisi da una rivalità che
si è progressivamente nutrita di sentimenti identitari, risentimenti sociali, contrastanti ambizioni politiche.
Gli sciiti sono quasi ovun-

que minoranza o, come nel
caso del Bahrein, maggioranze governate da minoranze
sunnite: una condizione che
li spinge spesso a ribellarsi
contro l’«oppressore». Ma
hanno segnato un punto agli
inizi del Cinquecento quando la dinastia sciita dei Safavidi s’impadronisce della Persia e regala alla Shi’a una potente casa madre.
Alla fine della sua lettera,
caro Meroni, lei si chiede se
il rapporto fra sunniti e sciiti
assomigli a quello fra cattolici e ortodossi nel mondo slavo. Risponderò parafrasando ciò che Lev Tolstoj scrisse
delle famiglie in Anna Karenina: «Tutte le religioni felici
si assomigliano fra loro,
ogni religione infelice è infelice a suo modo».

che la crescita del deficit dello
Stato significa maggiori
richieste che il Tesoro fa al
mercato e, pertanto, un minor
volume di risparmi disponibili
per gli investimenti. Per di più,
quando si sottrae tra il 55 e il
60% del reddito imponibile
tramite le tasse, c'è ben poco
da risparmiare!

Bianca, con scadenza
quindicinale, mail di
ragguaglio su quanto accade
negli Stati Uniti. Questo modo
di agire da parte dei politici
oltre Atlantico io lo chiamo
democrazia. In Italia i politici
pensano ai propri interessi e
sono distanti anni luce dai
cittadini e non ci sarà mai una
corrispondenza così fitta e
costante tra un cittadino
qualsiasi e i politici.

NUOVI INVESTIMENTI

Massimo Bassetti, Roma

Mancano le risorse

RAPPORTI POLITICI/CITTADINI

Si continua a discutere sulla
necessità di espandere gli
investimenti. Credo sia
necessario ricordare quali sono
i mezzi con cui si potranno
finanziare. Le risorse possono
venire esclusivamente da due
fonti: il risparmio interno e gli
investimenti esteri. Purtroppo,
però, non si deve dimenticare

L’esempio americano
Nonostante le notevoli pecche
(e qualche incongruenza) della
democrazia statunitense,
essendomi — io, cittadino
italiano — congratulato con il
presidente Obama per
l’operazione contro Bin Laden,
da allora ricevo dalla Casa

SUL WEB Risposte alle 19 di ieri
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La domanda
di oggi
Enrico Letta:
il presidente della
Commissione europea
sia eletto dai cittadini.
Siete d’accordo?
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Roberto Mangoni
mangoni01@libero.it

VAL DI SUSA

Basta intimidazioni
Una ditta impegnata nei lavori
Tav in Val di Susa si ritira a
causa delle continue
intimidazioni che deve subire.
Ciò significa che lo Stato non è
in grado di rendere inoffensivi
quattro energumeni. Lo
sconforto che assale me
suppongo assalga anche tanti
altri italiani, che non
capiscono e mai capiranno i
comportamenti di questo
strano Paese!
Claudio Robba
claudio_robba@yahoo.it

Leggo sul Corriere del 31 agosto che la
professoressa Elena Cattaneo,
neosenatrice a vita, ha ricordato il suo
ricorso contro il ministero della Salute,
perché in un bando di ricerca erano
stati esclusi i progetti sulle staminali
derivate dalla distruzione di embrioni
umani. Quell’atto è considerato così
significativo che è citato nel titolo
dell’articolo. Ricordo anch’io l'episodio,
perché ero allora sottosegretario alla
Salute, e ricordo anche una conferenza
stampa, e dichiarazioni, anche in sede
europea, contro il governo italiano; non
mancarono nemmeno gli articoli su
Nature. La professoressa Cattaneo,
nella sua intervista, non racconta però
che quel ricorso lo ha perso. La
magistratura italiana le ha dato torto.
Stupisce che una persona che si fa

di Paolo Di Stefano

Il credo di Capitini
censurato dalla Chiesa

C

hissà che cosa direbbe il «francescano» Aldo Capitini di papa Francesco. Certo sarebbe più vicino alle sue ragioni, alla sua religione, alla sua sostanza
umana che a quelle di Pio XII, al quale il pensatore
eterodosso, filosofo e attivista della nonviolenza e
molto altro, nel 1957 dedicò un libro destinato a fare scandalo e a essere messo al bando dalla Chiesa. Si intitolava Discuto la religione di Pio XII e viene ora riproposto dalle Edizioni dell’Asino. La prosa affabile e razionale di Capitini (nato a
Perugia nel 1898 e morto nel 1968) offre al lettore di oggi
una enorme quantità di argomenti, a parte quelli strettamente teologici, che andrebbero riletti alla luce del nuovo
dialogo aperto dalla Chiesa di Francesco.
Ciò che viene rimproverato a papa Pacelli è di professare
una religione «fondata sul dividere le persone tra loro», di
escludere il colloquio, di «ragionare senza un comune linguaggio» con persone di diversa formazione, di utilizzare
una logica della chiusura e di muoversi semmai verso gli
altri solo «per attrarli ai suoi dogmi». Accuse durissime dietro quel tono pacato e privo di accenti polemici.
Capitini, accusato a sua volta (anche dagli amici) di essere testardamente ottimista, crede nella «buona volontà interiore» che permette di comprendere le cadute e i «diversi
modi che possono esserci per
realizzare la moralità». L’eccesso di «mitologia, istituzionalismo, sacralità» insito nel magistero di Pio XII non poteva piaIn un saggio
cere al teorico della nonviolenil teorico della
za, che aveva fondato le sue
«persuasioni» sulla resistenza
nonviolenza
gandhiana e su Francecontestò i dogmi passiva
sco d’Assisi, sulla necessità di
«spendere la propria vita giordi Pio XII
no per giorno», costruendo
«una grande cassa di risonanza, di solidarietà e di azione, anche per utilizzare atti generosi di pochi».
Attualissima lezione politica di un disobbediente civile
dal temperamento risorgimentale, più adatto, come scrisse
il suo amico Gianfranco Contini, a «elaborare la resistenza
alla tirannia che ad amministrare il grigio quotidiano». Era
il 1985 l’anno in cui il filologo, a Pisa, esortava così alla riscoperta di Capitini: «Ma si vorrebbe che l’Italia postfascista serbasse qualche maggior memoria dell’antifascista perugino
e si lavasse dell’avara ingratitudine di troppo silenzio attorno a lui». Esortazione che resta valida, specie in questi giorni in cui si riparla di guerra e di pace. Non c’è molto, di
Capitini, che appaia datato. Del resto, tra le tante osservazioni illuminanti che possono risuonare utilmente all’orecchio
del lettore odierno, a pagina 92 del volumetto contro Pio
XII, troviamo anche questa: «L’esperienza della mia vita mi
ha insegnato che ci vuole il vecchio e il nuovo, il vecchio
rivive nel nuovo, il nuovo mette alla prova se stesso utilizzando il vecchio. Non dico che tutto stia qui, ma è, tuttavia,
una buona regola».

❜❜
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vanto di battersi per la libertà di ricerca
scientifica e per il merito, si sia battuta
invece per avere finanziamenti a
pioggia, e contro la libertà di
un'istituzione come il ministero della
Salute di finanziare i settori di ricerca
più promettenti e utili per le applicazioni
cliniche.
On. Eugenia Roccella, Pdl
Il ricorso, come informano la
neosenatrice Elena Cattaneo e
l’avvocato Vittorio Angiolini che segue la
vicenda, non è perso: dopo essere stato
respinto dal Tar, perché non aveva
carattere di urgenza, ed essere
approdato al Consiglio di Stato, è in
attesa di una nuova sentenza del Tar che
deve pronunciarsi nel merito (ha un
anno di tempo).
Adriana Bazzi

Gli ingiusti privilegi dei furbi
Trovo alquanto strana l'usanza tutta
italiana di favorire i più furbi, a discapito
dei cittadini più onesti. Questo avviene
praticamente per tutti i servizi, siano
essi pubblici o privati. Il biglietto dei bus
è caro perché non tutti lo pagano. In
moltissimi Paesi l’accesso avviene solo
dalla porta anteriore dell’autista. Passa
solo chi ha un abbonamento, un ticket
valido o paga in contanti direttamente
all’autista. Non si può fare altrettanto
anche da noi? Il numero dei
«portoghesi» scenderebbe dall’attuale
25-30% a zero! Circa il canone Rai, non
è immaginabile che il 30% delle
famiglie italiane non abbia la televisione
(e magari le stesse sono abbonate a
Sky). Perché la RAI non cripta il segnale,
o non fa pagare il canone con la bolletta
della luce? Quelle poche decine di
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persone che non hanno la tv,
chiamando un numero verde,
otterranno l’esenzione salvo avere una
verifica periodica. L’assicurazione
auto/moto è un altro punto dolente. Le
truffe, i finti incidenti e i risarcimenti
sovrastimati pesano enormemente sui
premi. Maggiori controlli e l’obbligo di
chiamare una forza di polizia a ogni
compilazione di un Cid porterebbero
sicuramente grandi benefici. E ancora:
se qualcuno si chiede come mai le rette
dell'asilo dei figli sono così care, sappia
che nella sua quota è compresa pure
quella dei bimbi (italiani o stranieri poco
cambia) i cui genitori risultano poveri
nonostante un tenore di vita extralusso.
Il concetto «pagare tutti, pagare meno»
risulta davvero di difficile applicazione
nel nostro Paese!
Franco Milletti, Carpi (Mo)
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