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LA CONFERENZA DEL CAIRO. Nuove defezioni dopo l'appello dell'Arabia Saudita 
In Iran polemiche degli ultra. Bocciato ricorso in Egitto 

Poliziotti, al Cairo, controllano II traffico davanti alla sede dove si terrà la -Conferenza sulla Popolazione e sullo sviluppo» Mohamed El Dakhakhny/Ansa 

Il Sudan s'arruola tra i crociati 
La fronda invoca un controvertice, Ghali ottimista 
Dopo l'Arabia Saudita è ora la volta del Sudan ad annun
ciare il suo boicottaggio della Conferenza mondiale del 
Cairo. Identiche le ragioni: «È un oltraggio alla legge isla
mica». Intanto, il tribunale del Cairo boccia il ricorso pre
sentato dai legali di associazioni integraliste: «La Confe
renza non può essere annullata». L'assenza «diplomatica» 
della premier turca Tansu Ciller. Ma Boutros Ghali ostenta 
ottimismo: «La Conferenza sarà un successo». 

UMBERTO DE GIOVANNANOELI 

m Dopo l'Arabia Saudita e il Su
dan a lanciare la sua «guerra santa» 
contro la «blasfema Conferenza» 
del Cairo. L'annuncio e stato dato 
ieri dal ministro della pianificazio
ne Ali Osman 'Mohamed Taha, 
braccio destro del leader sunnita 
integralista • Hassan •• el Tourabi, 
considerato • l'«eminenza grigia» 
della giunta militare al potere a 
Khartoum. Nel «nome di Allah il 
misericordioso» Taha ha motivato 
il rifiuto del suo Paese a partecipa- • 
re ad un incontro al centro del qua
le «vi sono molti temi in assoluto 
contrasto con la sharia (la legge 
islamica, ndr.). 

«Boicottiamo l'Onu» 
Ma il ministro sudanese non si è 

fermato qui. Nel suo impeto «an
tioccidentale» il regime di Khar
toum ha infatti intenzione di orga-, 
nizzare una "controconferenza». È 
lo stesso Taha a spiegarne le ragio
ni: «Non possiamo avallare con la 
nostra presenza una iniziativa che 
nasce sotto l'influenza degli Stati 
Uniti, come e dimostrato dal fatto 
che molte delle risoluzioni presen
tate sembrano copiate dal pro
gramma presidenziale del signor 
Clinton». L'impegno a battersi con
tro la Conferenza, aggiunge il mini
stro della Cultura Abdu! Basit Sa-
bradat, equivale a «una sorta di 
Jihad (guerra santa, ndr..) contro 

la corruzione e la nuova egemonia 
che taluni • intendono imporci». 
Messe in disparte le mai sopite divi
sioni, il mondo islamico sembra ri
trovare nel rifiuto della Conferenza 
su popolazione e sviluppo una 
nuova unità d'intenti. Brandendo il 
Corano, i duri militari del Sudan si 
ritrovano a fianco del «mite» Muftì 
dell'Oman, lo sheik Ahamd bin 
Hamad al-Khalili, per il quale quel
la che si aprirà il 5 settembre in ter
ra egiziana e «una conferenza dai 
contenuti molto pericolosi». Una 
tesi sostenuta anche dai delegati eli 
32 Paesi musulmani riunitisi la 
scorsa settimana a Teheran per la 
settima conferenza internazionale 
dell'Unità islamica, il cui comuni
cato finale non si presta ad equivo
ci: «Quella del Cairo - recita il do
cumento - 6 una conferenza con
traria ai principi dell'Islam e delle 
altre religioni rivelate» (cristianesi
mo ed ebraismo) .Unito nella con
danna, il «fronte del rifiuto» musul
mano toma a dividersi sul come 
condurre la sua crociata contro 
l'Occidente «licenzioso e aborti
sta». «Portando al Cairo le nostre ra
gioni», ha ribadito ieri il ministro 
della Sanità iraniano Alireza Ma-
randi. Gli estensori dellln bozza del 
«Programma d'azione» dell'Onu, 
osserva il ministro, «sembrano aver 
ignorato la visione religiosa del 
mondo islamico redigendo il testo 

con un senso di libertà sessuale 
proibito ai musulmani». L'Iran - ha 
comunque assicurato Marandi -
sarà presente alla Conferenza e 
«farà del suo meglio per adeguare 
il documento finale all'etica reli
giosa islamica». Ma non tutti all'in
terno del composito regime teo
cratico iraniano, concordano con 
la scelta illustrata da Marandi. A te
stimoniarlo è la stampa radicale 
iraniana - notoriamente legata al
l'ayatollah Ali Khamcnei, il «falco» 
di Teheran - scesa in campo per 
chiedere al governo di boicottare 
«il complotto contro l'Islam». 

Comunque sia, a dar man forte 
ai delegati iraniani ci saranno - po
tenza della religione - i rappresen
tanti del Kuwait, il cui ministro per 
la Pianificazione Abdul Aziz al-Da-
keel ha assicurato che l'Emirato 
darà «tutto il suo appoggio a quelle 
soluzioni della sovrappopolazione 
compatibili con le leggi e con la 
morale islamica». 

Scontro annunciato 
Insomma, la battaglia è annun

ciata. Nel nome di Allah e della pu
rezza dell'Islam. D'altro canto, gli 
integralisti egiziani le avevano ten
tate tutte pur di impedire lo svolgi
mento della «Conferenza del liber
tinaggio». Alle minacce di morte ai 
partecipanti, lanciata dai gruppi 
più radicali, si era aggiunta...'la car
ta bollata. Ieri, però, il tribunale 
amministrativo del Cairo ha respin
to tre istanze presentate dagli avvo
cati di associazioni musulmane 
volte a impedire l'inizio delle assi
se. La Corte presieduta dal giudice 
Abdet-Aziz Hamada ha sentenzia-
toche quei ricorsi non rientrano 
nella giurisdizione del tribunale E 
ha motivato la decisione con il fat
to che offrendo il Cairo come sede 
della conferenza il presidente Ho-
sni Mubarak ha agito nell'ambito 
delle sue prerogative di capo dello 
Stato. I legali hanno annunciato ri

corso in appello: «L'Egitto si è pie
gato alle pressioni del segretario 
generale dell'Onu Boutros Boutros-
Ghali e del presidente •americano •> 
Bill Clinton, ignorando l'indigna
zione del popolo egiziano» ed ha 
accettato di ospitare una riunione • 
«favorevole alla liberalizzazione 
delle relazioni sessuali», ha affer
mato Abdel-Halim Mandour, il ca
po del collegio degli avvocati delle 
associazioni islamiche. Alla nchie-
sta dei legali si era associato anche 
un noto predicatore, Hafez Sala-
ma, che ha encomiato il Vaticano, 
la Chiesa copta (cristiana d'Egitto) 
e «Al Azhar» (il Centro teologico 
che costituisce la massima autorità 
dell'Islam sunnita e ha sede al Cai
ro), per aver «a viva voce denun
ciato il progetto di raccomandazio
ni della Conferenza, contrario ai 
precetti di tutte le religioni rivelate». 
Per Salama, la decisione dell'Ara
bia Saudita di non partecipare «è 
una vittoria del mondo musulma
no». E una «vittoria del Corano» 
sembra essere anche la sceltaope-
rata dal primo ministro turco, la si
gnora Tansu Ciller, di annullare 
«per irrinviabili impegni parlamen
tari» la sua partecipazione alla 
Conferenza del Cairo. La Turchia 
sarà comunque presente alle assi
se con una delegazione guidata 
dalla ministra Qnai Alpago. Minac
ce e defezioni non sembrano però 
aver incrinato la sicurezza di Bou-
tros-Ghali' «La Conferenza sarà un 
successo - assicura il segretario ge
nerale dell'Onu - e si svolgerà alla 
presenza della grande maggioran
za dei Paesi invitati». E le proteste 
del Vaticano per la linea «abortista» 
che le Nazioni Unite avrebbero 
sposato? Boutros Ghali lascia aper
te le porte per un compromesso in 
extremis: «Discuteremo con gran
de rispetto le proposte della Santa 
Sede - dice -. Ma per saperne di 
più dovremo attendere la risoluzio
ne finale». 

Molte accuse 
al documento Onu 
«Ma sono in pochi 
ad averlo letto» 
I giudizi negativi finora espressi sul 
documento preparatorio della 
conferenza Internazionale dell'Onu 
su popolazione e sviluppo (ledp) 
sono dovuti ad una non conoscenza 
del testo o ad una sua «cattiva» 
lettura. Questo il parere del 
direttore dell'Undp (United nation 
development program) e dell'Unic 
(centro informazioni dell'Onu), 
l'Italiano Costante Muzio. «Ci sono 
molti equivoci su quel che è scritto 
nel piano d'azione dell'lcdp e invito 
tutti a leggerne il testo prima di 
formulare critiche - ha detto Muzio 
- . Slamo molto delusi perchè ci 
siamo resi conto che in molti paesi 
none stato letto, neppure In Italia, 
e soprattutto non l'hanno letto I 
religiosi o quanto meno l'hanno 
letto male. Se l'avessero fatto I 
giudizi sarebbero molto più 
equilibrati, si sarebbero resi conto 
che è un documento neutrale, che 
non mlnacccla alcuna religione, -
ma tiene solo conto della realtà 
(come l'aborto e le relazioni tra 
adolescenti o extraconiugali) che 
fanno parte del mondo attuale. 
Non possiamo dimenticare che 
l'Aids coinvolge anche molti 
giovani, che si registrano milioni di 
aborti al di fuori dot matrimonio, 
che in certi paesi ragazze tra 113 e 
118 anni d'età sono già al loro 
quinto aborto per Indicarlo come 
mezzo per la limitazione delle 
nascite». E Inoltre le - • 
raccomandazioni del documento 
non sono affatto «vincolanti». 

Parla il docente islamico 
«L'Occidente ci ha depredati 
ora ci chiede di non far figli» 
«L'Occidente non può imporci un modello di società che 
fa scempio della nostra identità e contrasta con la sharia 
(la legge islamica, ndr.)». A sostenerlo è il professor Ab-
del Hay El Faramawi, docente all'Università di «Al Azhar». 
«Uniti con il Papa di Roma nella difesa della vita contro il 
delirio di onnipotenza dell'Occidente». «Quelli che ci di
cono di non fare figli sono gli stessi che sostengono i regi
mi corrotti de! mondo arabo e musulmano». 

• «Che l'Onu fosse divenuto da 
tempo lo strumento dei Potenti 
della terra era cosa nota. Il docu
mento presentato alla Conferenza 
su popolazione e sviluppo ne è 
una conferma. Potrei elencarle tutti 
i punti, e sono innumerevoli, che 
offendono la sharia (la legge isla
mica, ndr.). Di alcuni, quelli più 
inaccettabili, come l'aborto, l'omo
sessualità, l'amore libero chiedia
mo che non si faccia parola al Cai
ro. Ma lo scontro è più generale e 
investe due modelli di società tra 
loro inconciliabili: al mondo mu
sulmano chiediamo di respingere 
la società proposta dall'Occidente, 
fondata sulla licenziosità e un'im
morale permissivismo». A sostener
lo è il professor Abdel Hay El Fara-
mawy, docente all'università di «Al 
Azhar», il più importante centro 
culturale islamico dell'Egitto. El Fa-
ramawy è uno degli intellettuali più 
rappresentativi di quella parte, 
consistente, del mondo musulma
no che rigetta il fanatismo omicida 
dei gruppi integralisti radicali ma 
non per questo è più conciliante 
verso «una Conferenza che nasce 
sotto il segno di un intollerabile 
neocolonialismo dell'Occidente» -

Professor El Faramawy perchè e 
In che modo Intendete contra
stare la Conferenza mondiale 
del Cairo? 

Non abbiamo bisogno di praticare 
la violenza per far valere le nostre 
ragioni. 11 Corano non giustifica at
ti criminali, ma impone di essere 
coerenti fino in fondo agli inse
gnamenti del Profeta Ed è quello 
che milioni di musulmani inten
dono fare nei giorni di una Conte-
lenza che riteniamo essere un ol
traggio alla sharia. Protesteremo, 
organizzeremo manifestazioni, fa
remo conoscere la nostra posizio
ne ma non daremo nuovi pretesti 
alle autorità per inasprire la re
pressione. 

Ma perchè questo rigetto di una 
Conferenza che pure ha nella 
sua agenda II problema del futu
ro dell'umanità, di cui anche I 
musulmani fanno parte. -

Di quale futuro si vuol parlare? Di 
quello pensato a proprio uso e 
consumo dall'Occidente? Ma que
sto «futuro» è estraneo alla cultura 
e alle esigenze del mondo musul
mano. Ci chiedono di non fare fi
gli, vogliono imporci una idea di 
libertà sessuale immorale e degra
dante, e intendono far passare tut
to questo come un «aiuto» ai Paesi 
poveri. Questo atteggiamento ipo
crita ferisce più dei blasfemi con
tenuti del documento elaborato 
dall'Onu. 

In cosa consiste, professore, 
questa Ipocrisia dell'Occidente? 

Nell'aver depredato due terzi del 
pianeta delle sue ricchezze. Nel
l'aver imposto un modello di svi
luppo che ha penalizzato il Sud 
del mondo, e soprattutto ciò che 

non potremo mai perdonare al
l'Occidente è quella colonizzazio
ne culturale che ha fatto scempio 
di identità secolari. Non basta? E 
allora ascolti bene: molti dei si
gnori che prenderanno la parola a 
quella Conferenza, che si prodi
gheranno in consigli e spargeran
no lacrime per le tristi condizioni 
di vita in cui versano due terzi del
l'umanità, sono gli stessi che han
no sostenuto e sostengono tuttora 
i regimi arabi e musulmani più 
corrotti, quei regimi che hanno ra
pinato i loro popoli, che si man
tengono in vita grazie alle armi 
che il «buon Occidente» fornisce 
loro. Quale credibilità hanno que
sti governanti per dettare le linee 
del nostro futuro? Nessuna. Ed ò 
anche per questo che la comunità 
musulmana non presterà loro al
cun ascolto. 

Uno del punti più contestati dal 
fronte islamico, e dal Vaticano, 
riguarda I riferimenti all'aborto 
che sarebbero contenuti nel do
cumento delle Nazioni Unite. Da 
cosa nasce questa avversione? 

Dalla concezione della vita deli
neata dal Corano. Su questo pun
to non può esserci alcun artificio 
diplomatico che regga. Noi sap
piamo che 120 giorni dopo il con
cepimento l'anima scende nel fe
to: da quel momento qualsiasi 
tentativo di soppressione diviene 
un crimine, oltre che un oltraggio 
ad Allah. Nel suo delirio di onni
potenza l'Occidente crede di po
tersi sostituire ad un'entità supe
riore - Allah per i musulmani, Dio 
per i cristiani - che ha ordinato 
l'universo. Ma nessuno può pen
sare di arrogarsi impunemente 
questo diritto. In questa difesa del
la vita ci troviamovicinialPapadi 
Roma e ciò non ci meraviglia af
fatto. Perchè oggi abbiamo un co
mune nemico da combattere: l'e
goismo individualista che domina 
quella società che l'Occidente 
vorrebbe imporre come modello 
universale. 

Ma che esista una «bomba de
mografica» da disinnescare, che 
vi sia un'emergenza alimentare 
In gran parte del pianeta a cui 
far fronte, tutto questo, profes
sore, non è un'Invenzione del 
•Satana» occidentale. 

Non è questo in discussione, ma 
le politiche da attivare per affron
tare tali problemi. Gli Stati Uniti e 
l'intero Occidente vogliono essere 
credibili agli occhi di milioni di 
musulmani, e, più in generale, de
gli abitanti del cosiddetto Terzo e 
Quarto mondo9 Bene, hanno solo 
un modo per farlo: invece di par
lare di aborto e pianificazione fa
miliare, o di esaltare la "libera ses
sualità", decidano di cancellare i 
colossali debiti che stanno stran
golando la nostra crescita, quei 
debiti che sono il portato di secoli 
di colonialismo. Ma questo non lo 
faranno mai. Z'U.D.G. 

Lo scrittore marocchino Ben Jelioun critica gli integralisti 

«Non è scontro Nord-Sud» 
m ROMA. «Non e vero» che è l'oc
cidente ricco a volere una regola
mentazione demografica per tene
re a bada il terzo mondo, perche 
«in ogni caso in alcuni paesi, come 
il Marocco, ci sono campagne per 
la contraccezione da trentanni e le 
donne prendono la pillola», lo ha 
dichiarato lo scrittore marocchino 
Yahar Ben Jelioun, a proposito del
le polemiche sortp nel mondo cat
tolico e musulmano sul tema del 
controllo delle nascite. 

Jelioun, il quale ha fatto presen
te che in Marocco oggi ci sono 
campagne anche per l'uso del pro
filattico soprattutto a causa del 

problema dell'Aids, afferma che 
«finora gli stati musulmani hanno 
chiuso gli occhi sull'aborto, per i 
noti problemi demografici». 

A proposito deH'«allcanza» tra 
cristianesimo e islam contro il do
cumento dell'Onu sul problema 
demografico, lo scrittore sostienine 
che «non e una circostanza strana» 
poiché «per tutte le religioni impe
dire la nascita di un bambino e un 
atto vietato». Cristiani e musulma
ni, aggiunge, sono d'accordo nel 
vedere la sessualità «un peccato al 
di fuori del matrimonio». 1 

«Nel Corano - secondo quanto 
afferma Jelioun - è scntto che bi
sogna essere previdenti: ciò signifi

ca che una nascita li un dono di 
Dio, ma bisogna anche essere in 
grado di nutrire un figlio, altrimenti 
ii un peccato contro la religione». 

Per quanto concerne le polemi
che sorte in questi giorni riguardo 
la non partecipazione di alcuni 
paesi alla conferenza internazio
nale. Ben Jelioun ha osservato che, 
ad esempio, il boicottaggio dichia
rato dall'Arabia saudita si spiega 
molto facilmente con «il fatto che 
quel paese non ha alcun problema 
demografico». Si tratta di un paese 
molto ricco, «dove potrebbero na
scere molti più figli» per cui la posi
zione di quel governo «e di caratte-
ic politico». 

Mons. Martino capo della delegazione vaticana polemico sull'allarme demografico 

«C'è da mangiare per tutti» 
m CITTÀ DEL VATICANO Mons. 
Renato Martino, capo della delega
zione della Santa Sede alla prossi
ma conferenza dell'Onu su popo
lazione e svilupro che si aprirà lu
nedi a1 Cairo, ammonisce coloro 
che vorrebbero includere - nel do
cumento finale - l'aborto tra i 
«mezzi di regolazione della fertili
tà» Se questo dovesse avvenire, ha 
avvertito il prelato in un'intervista 
alla radio vaticana, «saremmo din
nanzi ad una gravissima minaccia 
del futuro dell'umanità». 

«Lo spettro dei passati regimi 
che si ritenevano sepolti, si affaccia 
truce alla conferenza del Cairo» ha 

ammonito il diplomatico della 
Santa Sede che e, tra l'altro, anche 
osservatore pemianente al palazzo 
di vetro di New York. Infatti, ad av
viso di monsignor Martino, si sta 
delineando «una nuova ed aber
rante missione morale», basata sul
la necsssità di limitare la popola
zione. Tutto questo, sempre secon
do l'opinione del diplomatico vati
cano, porta «questi nuovi missiona
ri ad estremi come questi: o nega
re, contro ogni evidenza 
scientifica, che l'embrione umano 
sia umano, o, nel caso che lo am
mettano, estendere il potere dello 
Stato sino al punto che è lo Stato 
che decide su chi deve vivere e chi 

deve monre». 
11 diplomatico vaticano, inoltre, 

ha sottolineato che la posizione 
della Santa Sede «non è quella del
la procreazione ad ogni costo, ma 
di una paternità e maternità re
sponsabili». Tuttavia, monsignor 
Martino, ha voluto ridimensionare 
il pericolo della «bomba demogra
fica». 

Il prelato, infatti, riferendosi al 
tasso di crescita dal 1990 ad oggi 
ha osservato che è stato dell'I.57 
per cento, inferiore cioè a 
quell'I ,73 per cento previsto dal
l'Onu. «La densità di popolazione-
ha ancora proseguito - sarebbe di 
14,6 persone per acro, densità mi

nore di quella dell'arca di Boston 
che arriva a 19,5 persone per acro». 

Per il capo della delegazione al 
Cairo quindi il scenano che si apre 
non sarebbe del tutto sconfortante 
in ogni senso. Per chi cerca di crea
re allarmismo sulle risorse alimen
tari del pianeta, insufficienti, se 
continuasse questo tasso di natali
tà mons. Renato Martino non ci so
no problemi. Anzi. Riferendosi ad 
un rapporto della Fao, l'organismo 
dell'Onu che si occupa delle risor
se alimentari, afferma che sarà del 
tutto possibile alimentare, in ma
niera stabile, le migliaia di milioni 
di esseri umani indicate dalle pre
visioni dei demografi. 

r 


