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L'ultimo saluto a Khaled Fouad Allam
Sono stati celebrati mercoledì a Trieste i funerali del sociologo e studioso mondo musulmano
morto a Roma il 10 giugno

18/06/2015

Sono stati celebrati mercoledì a Trieste, nella sala multireligiosa del cimitero di Sant'Anna, i funerali di Khaled Fouad Allam, sociologo, politico,

docente universitario, islamista e studioso del mondo musulmano, morto il 10 giugno scorso a Roma. Al rito funebre, a cui hanno

partecipato una cinquantina di persone, era presente il sindaco di Trieste Roberto Cosolini, affiancato da docenti e studenti dell'ateneo triestino. 

Al termine della funzione è seguita la sepoltura in terra secondo il rito islamico. Fuad Allam era ricercatore universitario della Facoltà di Scienze

Politiche dell'Università di Trieste. Dal 1994 insegnava Sociologia del mondo musulmano e Storia e Istituzioni dei paesi islamici nell'ateneo del

capoluogo giuliano, a Urbino e presso la sede fiorentina della Stanford University.
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Angelo Scarano - Mer, 10/06/2015 - 19:22
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Torna la strategia della
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bomba a Milano
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legale degli islamici

Magdi Allam: "Vi spiego il
Corano: ci conquisteranno"

Leeden prima di Tunisi: "Ci
saranno attentati anche in Usa
ed Europa"

Il sociologo dell'Islam trovato
morto in un hotel a Roma
Sul corpo di Khaled Fuad Allam, ex parlamentare dell'Ulivo, non ci sarebbero
segni di violenza. Indaga la polizia

È stato trovato morto in un albergo di Roma vicino alla stazione Termini il sociologo
algerino, studioso del mondo islamico Khaled Fuad Allam. Il corpo di Allam, 60 anni, è
stato trovato dal personale dell’albergo in via Marsala, preoccupato per non avere più
sue notizie dalla sera precedente. Verso le 12:30 il personale ha aperto la stanza con un
passepartout, trovando riverso a terra l’ex deputato. Sul corpo nessun segno di violenza.
Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini.

Allam, ricercatore universitario della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Trieste, dal 1994 ha insegnato nel medesimo ateneo Sociologia del mondo musulmano e
Storia e istituzioni dei paesi islamici, nonché Islamistica all’Università di Urbino.
Giornalista pubblicista ed editorialista, ha scritto molti libri sul rapporto tra mondo arabo-
islamico ed occidente. Nel 2006 è stato candidato per l’Ulivo alle elezioni per la Camera,
dopo essersi avvicinato alla Margherita. È stato eletto deputato nella circoscrizione
Puglia. Successivamente ha aderito al Pd, non si è ricandidato nelle elezioni 2008.
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Ogni tanto una buona notizia.Spero di avere buone notizie anche per il collega pd
marocchino.
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Ma come la mettiamo con le vergini a josa se è morto di morte naturale?
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Ottimo, uno di meno!!
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La morte è una cosa seria. Vedremo di farcene una ragione
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verrà"
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FOUAD ALLAM: "NOI ARABI
MODERATI LASCIATI DA
SOLI"
12/06/2015  È morto ieri, pare stroncatoda un malore, il sociologo algerino,
esperto del mondo musulmano, voce moderata del mondo arabo, docente nelle
università italiane. Pubblichiamo l'intervista realizzata da Famiglia Cristiana
nel novembre scorso in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro, "Il
jihadista della porta accanto". In essa lamentava l'isolamento in cui, lui come
altri intellettuali arabi, erano stati lasciati.

Nell'intervista che Fouad Allam ci concesse
nel novembre scorso, alla fine  della nostra
conversazione  lo studioso appena
scomparso  aveva commentato
amaramente: "Non capisco come mai in
Italia, e in Europa, noi intellettuali arabi
moderati  siamo sempre più soli, non
ascoltati e lasciati a noi stessi (intendeva
dire anche rispetto alla sicurezza
personale? ndr)". Un'esternazione 
rassegnata ma al tempo stesso un attacco
polemico al mondo della politica che non
ascolta chi per primo ha messo in guardia

l'occidente dal pericolo jihadista. 

Ecco il testo

L’Occidente ha sottovalutato la minaccia dell’Isis, la sua capacità di proselitismo e la
radicalizzazione dei giovani musulmani in Europa. «Mi stupisce che non si siano presi sul serio gli
allarmi e le analisi degli esperti che da tempo mettevano in guardia dalla pericolosità di questo
fenomeno, per molti aspetti nuovo».

Si sente un po’ come una Cassandra inascoltata Khaled Fouad Allam, sociologo, islamista ed
esperto di questioni mediorientali. Nel suo ultimo libro Il jihadista della porta accanto (Piemme),
cerca di fare luce su questa nuova forma di totalitarismo che si muove nella globalizzazione e spiega
perché è destinata a fare sempre più seguaci tra le nuove generazioni nei nostri Paesi. Nel silenzio
assordante dei Governi occidentali.

«Il terrorismo dell’Isis non ha nulla a che fare con i fenomeni della fine del ’900 e di questi ultimi
anni. Questo è basato sulla destabilizzazione: vuole, cioè, creare con gli attentati e le
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Khaled Fouad ALlam (Ansa).

Alberto Laggia
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Don Antonio Sciortino
Direttore di Famiglia Cristiana

Don Sciortino risponde

"L'Isis? Come le Brigate
Rosse con uno Stato"
Stefano Allievi, sociologo e studioso del
mondo islamico, fa un paragone con la
nostra storia recente. E spiega perché
la propaganda dell'Isis ha effetto su

tanti giovani europei.

Francia, il dramma dei
ragazzi che scelgono
l'Isis
Sono già quasi 400 i ragazzi francesi
di cui si sa che hanno raggiunto l'Isis.
Che cosa li spinge? Che fare per

fermare...

Iraq, se Al Qaeda rende
amici gli Usa e l'Iran
Sul terreno la crisi può essere fermata.
Ma le conseguenze dell'avanzata dei
miliziani già si vedono. Il petrolio e il...

La Turchia conquista il
mondo arabo
Il Paese ha assunto un ruolo centrale
nel Maghreb e in Medio Oriente. "E
l'Europa", spiega Valeria Talbot
dell'Ispi, "deve...
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decapitazioni la paura assoluta, la globalizzazione dell’orrore che metta a sua volta in moto un
sistema di sicurezza così imponente e ossessivo da creare un’ansia sul piano mondiale».

E il jihadista della porta accanto?

«Può essere chiunque, islamico d’origine o convertito, caduto nelle trappole di qualche cattivo
maestro. Perciò difficile da identificare anche perché adotta particolari tecniche di nascondimento.
Ecco perché la prevenzione è assai più difficoltosa rispetto a quella che si faceva coi terroristi classici».

Che caratteristiche hanno i giovani che si arruolano nell’Isis?

«Ci sono due tipologie di aderenti: la prima, di cui faceva parte, ad esempio, Khaled Kelkal, il
cosiddetto primo jihadista europeo, quel ragazzo franco-algerino giustiziato vicino a Lione dai
gendarmi francesi, nel 1995. Era un giovane che si era ri-islamizzato in prigione. La seconda tipologia
è il giovane che, al contrario, è del tutto integrato, che si avvicina, grazie alla Rete, alla cultura
fondamentalista; cade nella trappola e diventa seguace di una logica eversiva. Internet in questo senso
è un pericolo se non governato».

Perché attecchisce nella nostra società questo pensiero eversivo?

«Non c’è mai un solo fattore generante. Certo, la crisi economica può influire, perché marginalizza
ancor più i giovani, ma non mi sembra la ragione decisiva. Tutto parte dalla caduta del Muro di
Berlino, dalla crisi delle grandi ideologie e la fine delle utopie collettive. A questi ragazzi l’islam
politico può apparire, nel vuoto ideologico creatosi quasi trent'anni fa e nella secolarizzazione, come
una nuova forma di utopia e speranza collettiva».

Eravamo alcuni anni dopo la rivoluzione khomeinista…

«A partire da quella rivoluzione del 1979, l’islam politico ha lavorato contro tutto ciò che è di matrice
occidentale, a iniziare dalle società democratiche. La democrazia è considerata “immondizia
occidentale” da cui allontanarsi per tornare alla purezza delle origini. Attenzione che non a caso il
testo del califfato si chiama “La promessa di Allah”».

Perché lo jihadismo è assai più pericoloso del fondamentalismo talebano e del
movimento di Al Qaeda?

«Perché l’Isis è riuscito dove hanno fallito gli altri. Ha messo insieme gran parte dei movimenti
fondamentalisti, e poi ha risolto l’equazione più ardua: passare da una realtà di contestazione a una
vera e propria istituzione. L’Isis è un califfato, uno Stato a tutti gli effetti, sebbene non riconosciuto
dalla comunità internazionale. E Stato vuol dire tante cose: un’amministrazione, un esercito e,
diversamente da Al Qaeda, un perimetro in estensione, una struttura».

La strategia di contrasto solo con i bombardamenti aerei non basta…

«No, è necessaria la guerra tradizionale, cioè soldati che combattano strada per strada. Quello che
stanno facendo i curdi ora».

Ma gli Stati occidentali hanno smesso di fare la guerra tradizionale...

«Però, citando un verso di Hölderlin, “là dove cresce il pericolo, cresce la salvezza”. Ma quel che serve
di più, oggi, è un dialogo su basi nuove tra islam e Occidente. È un lavoro lungo, ma decisivo. Ne va dei
futuri equilibri sociali, anche perché l’islam non è più lontano, ma è dentro le nostre società. Non è più
ipotizzabile un atteggiamento da “conquistatore”. Ruolo importante in questo senso possono avere la
Chiesa cattolica e il Papa e quanti nel mondo musulmano condividono i valori della democrazia. Ma
bisogna aiutare questi intellettuali e non silenziarli come si fa oggi».

Non le pare che la politica ascolti poco queste voci?

«Sta accadendo quello che si è verificato con la questione ambientale. Per tanti anni la politica ha
negato l’effetto serra, per poi accorgersi che gli esperti avevano ragione».
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