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Hadith

“Chiama le genti al Ĥajj (pellegrinaggio): verranno a te a piedi e con cammelli slanciati da
ogni remota contrada ” (Surat Al-Hajj).

“Eccomi, O Allah, eccomi qui. Eccomi, Tu non hai associati, eccomi qui. Invero a Te ogni lode e benedizione, e tutta la sovranità, Tu non hai associati”.

In Nome di Allah il Clemente il Misericordioso
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«Ultimo Sermone»
del Profeta Mohammad
Pace e bendizione su di lui

D

opo aver lodato e ringraziato
Iddio, il Messaggero disse:
«O Gente, prestatemi attenzione, poiché non so se dopo quest’anno, mi troverò ancora tra voi.
Perciò ascoltate molto attentamente
ciò che vi dico, e trasmettete queste
parole a coloro che non sono presenti oggi.
O Gente, così come guardate a questo mese, a questo giorno ed a questa
città come sacri, allo stesso modo
guardate alla vita ed alla proprietà di
ogni Musulmano come sacri. Restituite i beni che vi sono stati affidati
in deposito ai loro legittimi proprietari. Non offendete nessuno, di modo
che nessuno vi offenda. Ricordate
che invero incontrerete il vostro Signore, e che invero egli farà il bilancio delle vostre opere. Iddio vi ha
proibito di praticare l’usura (riba),
perciò d’ora in poi dovrete rinunciare ad ogni interesse sui prestiti,
pur recuperando comunque tutto il
vostro capitale. Non infliggerete né
danno né ingiustizia. [..]
Fate attenzione a Satana, per la salvezza della vostra religione. Egli ha
ormai persono ogni speranza di farvi
deviare, per ciò che riguarda le questioni principali, dunque fate attenzione a non seguirlo per ciò che riguarda quelle secondari.
O Gente, è vero che avete determinati diritti nei confronti delle vostre
donne, ma anche loro ne hanno nei
vostri. Ricordate che le avete prese
come spose, solo tramite un patto di
fiducia dinanzi a Dio, e col Suo permesso. Se esse rispettano i vostri diritti, voi rispettate il loro diritto ad
essere nutrite e vestite con premura.
Trattate bene le vostre donne e siate
gentili con loro, poiché sono le
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di Nizar Ramadan
È iniziato l’annuale pellegrinaggio verso
la Mecca, quest’anno i fedeli musulmani
sono più di tre milioni e mezzo.
Il pellegrinaggio alla Makkah è uno dei
cinque pilastri dell’Islam. È noto che il
pellegrinaggio, come gli altri atti di culto,
implica un coinvolgimento speciale.

Ogni atto di culto deve essere eseguito
secondo le modalità prescritte: l’entrata
in stato di Ihram (sacralizzazione rituale),
il tawaf (circumambulazione), il sa’i
(sette percorsi) tra as-Safa e al-Marwa,
lo stazionamento ad ‘Arafat, il pernottamento a Muzdalifah, la lapidazione delle
Jamarat (steli), la macellazione del sacri-

ficio e le altre ben note azioni del Hajj.
Tutto ciò deve essere fatto in accordo con
i precetti del Corano e gli insegnamenti
del Profeta (pace e benedizioni su di lui).
Molti musulmani mettono da parte i soldi
nel corso dell’anno per potersi permettere un viaggio che in alcuni casi può essegue a pag. 6

Immigrazione “inarrestabile”
“... le politiche sull'immigrazione non le devono decidere gli scafisti”
di Fabrizio Federici
Non si arresta l'emergenza migranti. Da
gennaio a giugno 2017, secondo i dati
di Frontex, l' agenzia europea della
Guardia costiera e di frontiera (il cui
scopo è coordinare il pattugliamento
delle frontiere degli Stati UE), sono
sbarcati, sulle coste italiane, piu' di
85.000 profughi. E' evidente la pressione eccessiva cui è soggetta l'Italia,
ancor piu' paragonando tale dato a
quello dei migranti sbarcati, nello stesso

periodo, in Spagna (6.523) e in Grecia
(9.290 unità). In mare son stati salvati,

nel 2016, 46.796 naufraghi (piu' 133%
rispetto ai 20.000 circa del 2015). Molti
porti italiani son quasi al collasso: mentre dall' Unione Europea, al di là di generiche dichiarazioni di solidarietà, e di
accordi, raggiunti nel vertice di Tallinn
e al G-20 di Amburgo, su un nuovo codice di condotta nei confronti delle Ong,
un maggior sostegno alla guardia costiera libica e maggiori sforzi per rimpatri e ricollocamenti, permane un forte
segue a pag. 3
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Dall’Europa al Canada, situazione critica
Kalima - Ettari ed ettari di boschi persi,
ustionati, strade chiuse e stabilimenti
evacuati. Anche quest’anno gli incendi
stanno devastando la penisola, in particolare le regioni del centro-sud. Sono
in media dalle 25 alle 30 le richieste di
intervento aereo che arrivano ogni
giorno alla Protezione Civile, impegnata in prima linea nell’emergenza. I
Canadair sono sempre in volo.
Sembra un bollettino di guerra: in soli
due giorni, tra i 24 e il 25 luglio, in Puglia sono andate perse decine di ettari
di bosco e macchia mediterranea, portando alla chiusura di un tratto stradale
in provincia di Foggia. Lo stabilimento
della Fiat di Termoli è stato momentaneamente evacuato per timore che le
fiamme lo raggiungessero. Un pastore
è rimasto ustionato nel nuorese, in Sardegna, mentre cercava di portare in
salvo dalle fiamme il suo gregge. Un
incendio di vaste proporzioni è scoppiato in provincia di Palermo.
Vento e siccità contribuiscono a ren-

dere critica la situazione. Qualche
volta, però, si tratta di incendi di natura
dolosa. Come quello che il 17 luglio ha
colpito la pineta di Castel Fusano a
Ostia, sul Litorale Romano. Ci sono
voluti due Canadair e tre elicotteri per
domare le fiamme. All’intervento
hanno preso parte anche i vigili del
fuoco e il gruppo “The Angels” della
Protezione Civile. Altri incendi, sempre di natura dolosa, sono scoppiati
nella stessa zona tre giorni dopo: l’innesco sarebbe stato realizzato con secchi in plastica riempiti di materiale altamente infiammabile.
Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha scritto ai prefetti sottolineano
che gli episodi incendiari sono triplicati rispetto alle medie stagionali. Con
una determina dello scorso 18 luglio il
presidente della Regione Lazio ha dichiarato lo stato di calamità per gli incendi che si aggiunge a quello per la
crisi idrica che è correlata all’escalation di fuoco.

segue dalla prima

tri, e così faranno questi a loro volta; e
può darsi che coloro che riceveranno le
mie parole le comprenderanno meglio
di coloro che le hanno potute ascoltare
direttamente. Che Tu mi sia Testimone,
o Dio, che ho trasmesso il Tuo messaggio al mio popolo».
Così concluse il suo ultimo sermone il
Profeta Mohammad, la pace sia su di
lui, e discese dunque la Rivelazione:
«In questo giorno ho completato per voi
la vostra Religione, ho completato la Mia
Grazia su di voi, ed ho scelto per voi
l’Islam come religione..» (Quran 5:3)
Il «Pellegrinaggio dell’Addio» si svolse del decimo anno dopo
l’égira, e per i Musulmani rappresenta
uno degli eventi storici più importanti,
poiché si tratta del
primo ed ultimo pellegrinaggio compiuto dal Profeta Mohammad, e rappresenta perciò il modello per compiere il quinto pilastro dell’Islam - il Hajj, appunto
L’«Ultimo Sermone» fu pronunciato ad
‘Arafa nel nono giorno di Dhu l-Hijja,
il dodicesimo mese del calendario lunare, nel giorno più benedetto dell’anno, alla presenza di innumerevoli
Musulmani.
A tutt’oggi l’ultimo sermone del Profeta
è trasmesso a tutti i Musulmani, come
patrimonio comune, nelle moschee,
nelle letture, e con qualsiasi possibile
mezzo di comunicazione. Invero ciò che
viene affrontato al suo interno è stupefacente, poiché tocca da vicino tutti i
principali diritti che Dio ha nei confronti degli uomini, e che gli uomini
hanno tra di loro. Benché il Profeta abbia fisicamente lasciato questo mondo,
le Sue parole sono ancora ben vive nei
nostri cuori.

vostre compagne ed il vostro sostegno.
Ed è vostro diritti che esse non stringano alcuna amicizia con coloro che voi
disapprovate, e che non siano mai impudiche.
O Gente, ascoltatemi attentamente,
adorate Iddio, compite le vostre cinque
preghiere quotidiane, digiunate durante il mese di Ramadan, elargite la
Zakat, ed effettuate il Hajj, se ne avete
la possibilità.
Tutta l’umanità proviene da Adamo ed
Eva. Un Arabo non è superiore ad un
non-Arabo, né un non-Araba
è superiore ad un Arabo;
il bianco non è superiore al nero, né il
nero è superiore al
bianco; [nessuno è
superiore ad un altro] se non per il timore di Dio e per le sue
buone azioni. Sappiate che
ogni Musulmano è fratello di ogni
Musulmano, e che i Musulmani sono legati da un’unica fratellanza. Nulla di ciò
che spetta ad un Musulmano può essere
attribuito ad un altro Musulmano, se
non tramite uno scambio libero e consapevole. Dunque, non compite ingiustizia a voi stessi.
Ricordate, un giorno comparirete dinanzi a Dio e risponderete delle vostre
opere. Dunque fate attenzione, e non abbandonate la retta via, dopo che io me
ne sarò andato.
O Gente, né un profeta né un inviato
verranno più dopo di me, e nessuna
nuova fede nascerà. Ragionate bene
dunque, e comprendete ciò che vi dico:
lascio dietro di me due cose, il Corano
ed il mio esempio (Sunnah), e se li seguirete non sarete mai sviati.
Tutti coloro che le hanno ascoltate da
me, trasmetteranno le mie parole ad al-

L’Ultimo Sermone

emergenza incendi

Anche nei Balcani, e in particolare nei
paesi che si affacciano sulla costa
orientale dell’Adriatico, gli incendi
non danno tregua e - sebbene con intensità minore rispetto ai giorni scorsi
- continuano a fare terra bruciata di vaste zone boschive e di vegetazione mediterranea. Come riferiscono i media
locali, roghi vengono segnalati in varie
zone della costa dalmata croata, a ridosso del tratto marino del Montenegro, in alcune zone interne di BosniaErzegovina e Serbia.
Gli incendi minacciano anche la Francia e Parigi chiede l’invio di due Canadair come parte degli aiuti europei per

affrontare gli incendi che dall’inizio del
mese hanno distrutto oltre 3.000 ettari
di foresta e macchia mediterranea nel
sud-est del paese.
Le fiamme non hanno risparmiato neanche il Portogallo: lo scorso giugno
c’è stato un lutto nazionale per le 64
vittime del disastro di Pedrogao
Grande. Tanti gli interessi che possono
spiegare le motivazioni di chi appicca
gli incendi: dalla speculazione edilizia
all’assunzione di forestali precari. Ecco
perché uno degli strumenti più efficaci
per frenare la devastazione restano le
leggi che evitano la speculazione sulle
aree incendiate.

Segretario MWL incontra Presidente dei Musulmani in Europa
Kalima - Lo scorso giugno il Segretario
Generale della Lega Musulmana Mondiale (Mwl), Mohammed bin
Abdul Karim al Issa, ha tenuto una serie di colloqui con
il Presidente dell’Associazione dei musulmani in Europa, Sufyan Zayan. I colloqui
hanno riguardato la coopera-

zione tra la Lega, l’Associazione e le
attività della Mwl nei paesi europei. Da
sottolineare che ad oggi, la
Lega Musulmana mondiale, è
presente in circa 15 paesi europei. Al Issa ha voluto precisare che l’Islam tutela i diritti
fondamentali e i valori della
convivenza pacifica.

Segretario Generale MWL a settembre in Italia
Kalima - L’ex ministro della Giustizia
saudita e attuale segretario generale
della Mwl, Mohammad al Issa, si prepara ad arrivare nel nostro paese. Il suo
viaggio diplomatico che ha già toccato
le principali capitali europee: Parigi,
Madrid, Vienna, Bruxelles e Londra.
Sarà in Italia a settembre.

OIC crea nuova rete di studiosi per combattere estremismo
Kalima- Una nuova “rete di studiosi
musulmani” sarà costituita per combattere l’estremismo e diffondere i valori
autentici dell’Islam, ispirati alla tolleranza. Lo ha rivelato il segretario generale dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica, Oic, Yousef A. AlOthaimeen. In una relazione presentata
al quarantaquattresima sessione del

Consiglio dei ministri degli Esteri degli
Stati membri dell’Organizzazione, tenutasi dal 10 al 11 luglio, ad Abidjan,
in Costa d’Avorio, Al-Othaimeen ha
sottolineato che “la rete mira a divulgare i concetti islamici e le idee giuste
dell’Islam, nonché a rafforzare il coordinamento per la lotta contro l’estremismo e la violenza”.
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Immigrazione “inarrestabile”
segue dalla prima

no alla richiesta italiana d' aprire all'ondata dei migranti i porti anche di altri
Paesi UE. A tutto questo si sono aggiunte le minacce del ministro degli
Esteri austriaco, Kurz, di chiudere addirittura le frontiere del Brennero se l' Italia non ferma i migranti a Lampedusa,
e l'intimazione del premier ungherese
Orban, per conto del "gruppo di Visegrad" (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia) di chiudere i nostri porti o accettare i suoi consigli. Bene ha fatto il
Presidente del Consiglio Gentiloni a ribadire che l' Italia si aspetta che l'intera
UE affronti l'emergenza, con una vera
politica europea per l'immigrazione, e
che anche dai Paesi dell' Est, in particolare, si ha il "diritto di pretendere solidarietà" ( sinora, per la verità, assai
scarsa),
Al 31 dicembre 2016 ( dati ISTAT di
giugno 2017), risiedevano in Italia
60.589.445persone, tra cui più di 5 milioni di cittadinanza straniera, pari
all'8,3% dei residenti a livello nazionale. Parlare di invasione straniera (soprattutto musulmana, come spesso fa la

destra), comunque, sembra francamente
esagerato: nella metà dei casi , poi, si
tratta di cittadini europei (oltre 2,6 milioni; la cittadinanza piu' presente, col
23%, è quella rumena, seguìta da quella
albanese con l'8,9%).Continua però il
calo delle nascite, in atto dal 2008: nel
2016 i nati sono stati meno di mezzo
milione (473.438, -12 mila sul 2015), di
cui più di 69 mila stranieri (14,7% del
totale), anch'essi però in diminuzione).
Mentre non va dimenticato il monito
lanciato ultimamente, nella sua relazione annuale, dal presidente dell' INPS
Tito Boeri: che ha dichiarato che è "proprio chiudendo le frontiere che rischiamo di distruggere il nostro sistema
di protezione sociale". Da qui al 2040 ha precisato Boeri - nel caso in cui "i
flussi in entrata di contribuenti extracomunitari
dovessero
azzerarsi",
“avremmo 73 miliardi in meno di entrate contributive e 35 in meno di prestazioni sociali per immigrati (che costituiscono 150.000 contribuenti in piu'
ogni anno, perdipiu' giovani, e compensano obbiettivamente il calo delle nostre
nascite, N.d.R.)”. È chiaro che l' immi-

grazione è un problema sociale e culturale complesso, ha proseguito il presidente delI' INPS: "quando mal gestita,
può portare a competizione con persone
a basso reddito nell' accesso a servizi
sociali" (oltre che nel mercato del lavoro, con l'aumento dei tristi fenomeni
di caporalato e sfruttamento di manodopera straniera a buon mercato, specie al
Sud. n.d.r.). Ma "una classe dirigente all'
altezza deve avere il coraggio di dire la
verità agli italiani".
L'esistenza, ormai almeno trentennale,
di cospicui scambi di collaborazioni,
competenze professionali, informazioni
tra l' Italia e vari Paesi del Terzo Mondo,
spesso dal rilevante apporto alla nostra
economia e ai nostri servizi (vedi ad es.
la sanità, dove attualmente operano, in
Italia, piu' di 60.000 professionisti d'origine straniera) rende anzitutto impensabile (come, del resto, in altri Paesi industrializzati, USA in testa) la logica d'una
chiusura totale delle frontiere, dell'
"Aiutiamoli a casa loro" (ultimamente
ripresa persino da Matteo Renzi) . Quel
che serve è una vera politica europea
dell'immigrazione: da attuare anzitutto

con un' appositalegge europea, che fissi
criteri precisi per passare dal caos attuale a una politica d'immigrazione programmata, e concordata coi Paesi "di
partenza" – in base a indicatori come la
domanda di personale nel Paese d'accoglienza, l'obbiettiva capacità d'accoglienza sul suo territorio, l' offerta di
personale specifico da parte dei Paesi di
partenza, ecc... - mediante una serie
d'accordi bilaterali internazionali.
Su alcuni di questi temi, s' è svolta ultimamente, presso la sede dell’ Istituto
Italiano di Cultura alla nostra Ambasciata di Tunisi, una tavola rotonda organizzata dall’ associazione “OMeGA”
di Roma nell’ambito del progetto "Rotte
Mediterranee": vòlto a rivitalizzare le
antiche rotte del Mediterraneo come direttrici di dialogo e cooperazione, e sostenuto soprattutto dalla Fondazione
Sardegna. In apertura, il presidente di
OMeGA, ammiraglio Enrico La Rosa,
ha sottolineato l’importanza di riattivare
il dialogo nel Mediterraneo anche per
restituire questo mare ai popoli che lo
abitano, limitando l’influenza delle
grandi potenze.

Kalima
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L’Italia riconosce il reato di tortura
di Alessandro Rossi
a tortura è ora considerata reato
anche in Italia, con circa trenta
anni di ritardo rispetto al resto
dell’Europa. Era il 10 dicembre del
1984, infatti, quando all’assemblea
generale delle Nazioni Unite venne
approvato il primo articolo della Convenzione contro la tortura, che l’Italia
ratificò solo 4 anni dopo, impegnandosi solennemente a trasformarlo in
legge.
In verità il provvedimento venne approvato in Senato solamente il 5
marzo 2014, per poi passare alla Camera che, dopo un anno di modifiche
e correzioni, lo rispedì a Palazzo Madama che, dopo averlo esaminato, studiato e modificato per altri due anni,
lo restituì alla Camera per un’ulteriore
lettura, la quarta. Un rimpallo durato
tre anni e concluso solo il 5 luglio di
quest’anno, dopo numerosi appelli da
parte dell’Unione Europea, diventati
più insistenti in seguito alle violenze
nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001.
La Camera ha quindi finalmente riconosciuto i due nuovi articoli 613-bis e
613-ter, che attribuiscono alla tortura
la qualifica di reato autonomo non più
considerato, quindi, una semplice aggravante di altri reati. Ora la condanna
per chi applica queste gravi violazioni

L

dei diritti umani va dai 4 ai 10 anni,
arriva a 15 se a commetterle è un incaricato di Pubblico servizio o un
Pubblico ufficiale, fino a 30 anni o all’ergastolo in caso, rispettivamente, di
omicidio preterintenzionale o doloso.

individuare la responsabilità del torturatore, prevede l’obbligo di estradizione verso il Paese richiedente dello
straniero indagato o condannato per
tortura, e nello stesso tempo proibisce
le estradizioni, i respingimenti e le

Il 613-ter, inoltre, prevede una specifica figura di reato e la reclusione da
sei mesi a tre anni per il Pubblico ufficiale o l’incaricato di Pubblico servizio che istiga concretamente un collega a commettere il reato di tortura.
La legge riconosce anche la nullità
giudiziaria delle dichiarazioni rese
sotto tortura, se non come mezzo per

espulsioni verso paesi dove la persona
oggetto del provvedimento rischia di
subire gravi violazioni dei diritti
umani.
Con quasi 200 voti favorevoli, 35
contrari (tra cui Forza Italia, Lega
Nord e Fratelli d’Italia) e 104 astenuti
(tra cui Movimento 5 Stelle, Scelta
Civica e Sinistra Italiana), il reato di

La Lega Musulmana Mondiale Italia:
incontro alla Comunità di S. Egidio
Kalima - Proseguono gli incontri inter-religiosi. Lo scorso giugno, il direttore
della Lega Musulmana Mondiale Italia (Mwl), Abdul Aziz Sarhan, ha fatto visita alla Comunità di S. Egidio. A riceverlo il dottor Andrea Trentini. I colloqui
hanno riguardato l’organizzazione di una serie di eventi, tra i quali la partecipazione della Mwl alla prossima edizione dell’incontro delle religioni mondiali
per la pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. L’incontro si svolgerà a
settembre 2017 in Germania. Il meeting dell’anno prossimo avrà luogo a Muenster e a Osnabruck: le due diocesi coinvolte nell’organizzazione sono anche le
due città dove furono firmati i trattati di pace, con la fine delle guerre di religione in Europa. Il Direttore ha visitato il Centro che un tempo era un convento
gestito da suore. Sarhan ha commentato compiaciuto alla redazione di Kalima
come, il rappresentante di Sant’Egidio, Trentini parlasse l’arabo in modo
fluente. L’incontro si è svolto in un clima di reciproca comprensione.

tortura è finalmente legge anche in
Italia, dopo numerose modifiche che
hanno quasi stravolto la prima stesura
del 2014, al punto da essere stato criticato da varie associazioni umanitarie, prima fra tutte Amnesty International, e da Luigi Manconi, che si è rifiutato di firmare la nuova legge in
Senato.
“Le modifiche approvate lasciano
ampi spazi discrezionali perché, ad
esempio, il singolo atto di violenza
brutale di un Pubblico ufficiale su un
arrestato potrebbe non essere punito”
ha dichiarato infatti il presidente della
Commissione diritti umani in Senato
“E anche un’altra incongruenza: la
norma prevede, perché vi sia tortura,
un verificabile trauma psichico. Ma i
processi per tortura avvengono per
loro natura anche a dieci anni dai
fatti commessi. Come si fa a verificare
dieci anni dopo un trauma avvenuto
tanto tempo prima?”.
Ma nel mondo c’è ancora molto da
fare: in molti paesi e situazioni la tortura viene ancora oggi applicata sistematicamente, principalmente come
strumento politico. Inoltre, tra i governi che condannano apertamente la
tortura e paesi che ancora la applicano
ufficialmente, vi sono molte realtà
sconosciute e zone di grigio, di cui ci
occuperemo in prossime inchieste.

Comune di Bergamo

Un patto con le comunità Musulmane
Kalima - A patti con i cittadini musulmani. Bergamo è la prima città in Italia a regolare i rapporti con le comunità musulmane presenti sul territorio. Lo hanno annunciato alla fine di
giugno il sindaco di
Bergamo
Giorgio
Gori e l’assessore
Giacomo Angeloni,
che in questi giorni
hanno incontrato le
quattro comunità islamiche: Comitato Musulmani
Bergamo,
Centro Culturale Islamico, Centro culturale di volontariato Al
Madinah e Associazione promozione sociale Rahmah. “Un
Islam espressione di una comunità locale aperta, integrata e aderente ai valori e ai principi dell’ordinamento
dello Stato”. Questo il nome del documento che stanno sottoscrivendo le
quattro comunità: si tratta della prima
volta che un Comune recepisce gli accordi che il Ministro Minniti ha siglato
in ambito nazionale lo scorso febbraio
a Roma. Tra gli impegni che i musulmani di Bergamo sottoscrivono – oltre
al proseguimento del dialogo con

l’amministrazione comunale – è prevista la nascita dell’ “Albo degli imam e
delle guide religiose della città di Bergamo”. C’è poi l’impegno al contrasto
di forme di radicalismo religioso in
collaborazione con le
autorità e le istituzioni
cittadine,
l’apertura ai cittadini
non musulmani dei
luoghi di culto e l’impegno degli imam a
garantire supporto e
vicinanza ai fedeli in
quei luoghi dove il
‘rischio integralismo’
è maggiore.
Infine, la richiesta di
una maggiore trasparenza grazie alla traduzione in italiano dei sermoni della
preghiera del venerdì e l’organizzazione di eventi pubblici per far conoscere le attività e il patrimonio culturale delle comunità.
In città sono all’incirca 5mila i residenti di fede musulmana.
Se i patti non verranno rispettati, ha
dichiarato l’assessore di Palazzo Frizzoni, se ne darà comunicazione ufficiale anche a mezzo stampa facendo
leva sulla reputazione.

Kalima
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Corte d’appello dell’Aja

Srebrenica, governo olandese parzialmente responsabile
di Nizar Ramadan
a Corte d’Appello dell’Aja ha
stabilito che il governo olandese è parzialmente responsabile della morte nel 1995 di circa 300
uomini musulmani uccisi a Srebrenica. Secondo il giudice, i soldati
olandesi costrinsero i rifugiati che cercavano riparo nel loro compound a lasciare la base, consegnandoli di fatto
ai carnefici. Eppure, secondo la corte,
se le vittime fossero rimaste all’interno del compound, avrebbero avuto
solo il 30% delle possibilità di sopravvivere. Di qui la responsabilità parziale del governo olandese. La sentenza ha suscitato la rabbia e le proteste in aula di un gruppo di parenti
delle vittime del massacro. Non è
escluso un ricorso alla Corte suprema
olandese. Il Tribunale dell’Aja, infatti,
chiuderà i battenti alla fine dell’anno:
resterà un ‘Meccanismo residuale’ che

L

concluderà i procedimenti in corso,
ma il peso più grande ricadrà sulle
magistrature dei paesi della regione
alle quali da alcuni anni il Tpi ha co-

Merkel

minciato a cedere i procedimenti: Bosnia, Serbia e Croazia.
Il massacro di Sebrenica, di cui l’11
luglio è ricorso il 22° anniversario, è

considerato il peggiore in Europa
dalla Seconda guerra mondiale. Otto
mila persone, tutte musulmane,
vennero massacrate dai serbo-bosniaci. Fu l’episodio più grave della
guerra in Bosnia. Il cimitero-memoriale di Potocari, alle porte di Srebrenica, non ha ancora smesso di accogliere le vittime: altre 71 sono state
identificate nell’ultimo anno. Sette di
loro erano minorenni: il più giovane,
Damir Suljic, fu ucciso a soli 15 anni,
mentre il più anziano, Alija Salihovic,
a 72 anni. I corpi sono stati identificati grazie al Dna. Molti erano sepolti
in fosse comuni.
Si cercano ancora i resti di 1.100 vittime, ufficialmente disperse.
Ratko Mladic, il generale che guidò il
massacro, è tutt’ora sotto processo
all’Aia per crimini di guerra. La sentenza di primo grado verrà emessa il
prossimo novembre.

Farnesina

“Quando va meglio per i giovani, Nasce l’Osservatorio mondiale
va meglio anche l’economima” delle religioni promosso dall’Italia
Kalima - Come sarebbe il mondo se
fossero i giovani a governarlo? Certamente la cancelliera tedesca Angela
Merkel, se lo sarà domandato durante
l’incontro con il gruppo Y20, del G20.
64 delegati, provenienti dai 20 grandi
del mondo, si sono incontrati a Berlino
per
elaborare
delle proposte
che di seguito
sono stati presentate sul tavolo del summit
di Amburgo il 78 luglio e quello
che è emerso è
un quadro piuttosto realistico
di un mondo
possibile. Oltre a temi di interesse generale come una maggiore trasparenza
da parte della classe politica e una
maggior rigore contro la corruzione sia
nazionale che internazionale, l’incontro è stato un momento per parlare dei
temi che più interessano la gioventù
mondiale, come il lavoro sottopagato,
la disuguaglianza di genere, l’istruzione e l’estremismo.
Il governo tedesco ha espresso la sua in-

tenzione di stanziare 116 milioni di euro
per un programma volto a sostenere
progetti che salvaguardano i giovani
dall’estremismo, dal razzismo e la corruzione in tutte le sue forme, L’annuncio e stato dato dalla ministra per la famiglia, la socialdemocratica Katarina
Barley.
Le
proposte
avanzate
dai
giovani delegati
mostrano una
visione piuttosto progressista,
mirata all’inclusione delle
minoranze,
all’eco sostenibilità, alla digitalizzazione e all’uguaglianza di genere, oltre alla risoluzione del vero
problema che colpisce i più giovani,
la disoccupazione.
I temi più dibattuti quello delle migrazioni, con la posizione dell’assemblea mirata all’inclusione nel mondo
del lavoro e nella società dei profughi, ma anche all’istituzione di corridoi umanitari che possano evitare le
stragi nel mediterraneo.

di Luca Mercuri
“La tutela e la promozione della libertà
di religione costituiscono una delle
priorità della politica estera italiana e
dell’impegno dell’Italia in materia di
diritti umani”. Queste le parole del ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano pronunciate
durante la Conferenza Internazionale sulla tutela
delle comunità religiose organizzata
dall’ISPI
(Istituto per gli
Studi di Politica
Internazionale)
tenutasi a Roma il
13 luglio presso la Sala Conferenze Internazionali della Farnesina. “Coerentemente con l’intento di sostenere lo
sviluppo di una cultura del dialogo e
della reciproca comprensione” ha proseguito il ministro “ho promosso la costituzione di un Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e sul rispetto
della
libertà
religiosa”
L’Osservatorio avvierà percorsi di analisi e monitoraggio della condizione
delle minoranze religiose nel mondo,

nell’ottica di elaborarne la tutela, svolgendo il proprio lavoro in coordinamento con la rete diplomatica italiana
all’estero. Cruciale è stato anche il riferimento ai giovani, un patrimonio su
cui investire in quanto protagonisti di
una nuova stagione di incontro, dialogo
e convivenza pacifica fra i popoli.
Tra gli ospiti di
maggior rilievo
figurava anche
Mons. Paul Gallagher, Segretario
per i Rapporti con
gli Stati della
Santa Sede, il
quale ha ricordato la fondamentale importanza del
“mosaico” mediorientale rappresentato
dall’incontro spirituale e culturale delle
tre grandi religioni monoteistiche,
senza il quale la religione perderebbe
l’essenza della sua sacralità. Alla conferenza erano presenti anche il Rabbino
Capo della Comunità Ebraica Romana
Riccardo Di Segni ed il Segretario Generale della COREIS (Comunità Religiosa Islamica - Milano) Chiara Ilham
Allah Ferrero.
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sere anche di migliaia di chilometri, a seconda del Paese di provenienza. Alcune
compagnie aeree mettono a disposizione
pacchetti speciali per chi raggiungere la
Mecca in quel periodo. Per l’Arabia Saudita l’evento è di particolare importanza:
non solo per il prestigio che deriva dal
fatto di essere il Paese ospite del luogo
simbolo dell’islam ma anche perché il
Pellegrinaggio è il quinto pilastro della
religione.
Allah l’Altissimo dice:“Poi quando lasciate ‘Arafat ricordatevi Allah (glorificando le Sue lodi, cioè pregando e
invocando) presso Mash‘ar-il-Haram.
E ricordatevi di Lui (ovvero invocandoLo per ogni bene), di come vi ha
mostrato la Via, nonostante foste fra
gli sviati. Fate la marcia da dove la
fanno tutti gli altri e chiedete perdono ad Allah. Allah è perdonatore,
misericordioso. E quando avrete terminato i manasik (i riti dell’Hajj), ricordate Allah come ricordate i vostri

AL-H

tutta la sovranità, Tu non hai associati”.
Il muhrim (persona che è entrata in stato
di ihram) dovrebbe recitare la Talbiyah
molte volte, soprattutto quando le circostanze e i momenti cambiano.
Il ghusl (abluzione maggiore) quando si
entra a Makkah e il Tawaf (circumambulazione della Ka‘bah)
Allah dice: “E stabilimmo un patto con
‘Ibrahim e Isma’il: «Purificate la Mia
Casa (la Ka‘bah ) per coloro che vi gireranno attorno, vi si ritireranno (i‘tikaf), s’inchineranno e si prosterneranno (qui in preghiera)».” Questo versetto indica che il tawaf intorno alla
Ka’bah era noto al tempo di ‘Ibrahim ed
è da praticare fino alla fine dei tempi.
Quando il pellegrino si avvicina a Makkah, dovrebbe fare l’abluzione maggiore

toccarlo, dicendo ‘Allahu Akbar’. Se non
potesse toccarlo, dovrebbe proseguire e
non accalcarsi intorno a esso. Dopo aver
completato i sette giri in senso anti-orario
del tawaf, dovrebbe poi pregare due
raka‘at (unità adorative) dietro la nicchia
del profeta Abramo. A questo punto,

persona , né vi è alcuna cosa di cui beneficiare?” Lei ripeté più volte, ma lui non
la guardò. Poi lei gli chiese: “E Allah che
ti ha ordinato di fare questo?” Lui le
disse: “Sì.” Lei disse: “Egli (Allah) non
ci abbandonerà”, ‘Ibrahim procedette in
avanti. E quando si allontano invoco Al-

prima di entrarvi, inoltre, dovrebbe andare alla Pietra Nera (posta in un angolo
della Ka‘ba), al fine di iniziare la circumambulazione.
Quando si entra nella Masjid al-Haram
(a Makkah) si dovrebbe dire:“Nel nome
di Allah, e pace e benedizioni sul Mes-

dopo che egli ha fatto la circumambulazione, prega e prosegue per Mas’a (luogo
per fare il sa’i) ed esegue il sa’i tra AsSafa e al-Marwa.
L’acqua o la fonte di Zamzam e il Sa’i
(sette percorsi) tra as-Safa e al-Marwa
Ibn ‘Abbas disse: ‘Ibrahim portò Hajar e

saggero di Allah. O Allah, perdona i miei
peccati e aprimi le porte della Tua misericordia. Mi rifugio in Allah l’Onnipotente e nel Suo nobile Volto e nella Sua
eterna potenza da Satana”.
In seguito si dovrebbe andare alla Pietra
Nera per iniziare il tawaf. Dopo il pellegrino dovrebbe muoversi verso destra,
con la Ka’bah alla sua sinistra, e quando
raggiunge l’Angolo Yemenita della
Ka‘ba (al-Rukn al-Yamani, che è il terzo
angolo dopo la Pietra Nera), dovrebbe

suo figlio Isma’il, quando lei lo stava ancora allattando, in un posto vicino alla
Ka’bah sotto un albero nel luogo di Zamzam, nel punto più alto della moschea. In
quei giorni non c’era nessuno a Makkah
la terra era completamente arida. Così
egli li lasciò lì, insieme a una borsa di
pelle contenente alcuni datteri e una piccola ghirba d’acqua, e partì verso casa.
La madre di Isma’il lo inseguì chiedendo: “O ‘Ibrahim! Dove vai, lasciandoci in questa valle dove non vi è alcuna

lah dicendo: “O Signor nostro, ho lasciato parte della mia progenie in una
valle sterile, nei pressi della Tua Sacra
Casa (Makkah), affinché, o Signor nostro, assolvano la preghiera. Fai che i
cuori di una parte dell’umanità tendano a loro; (O Allah) concedi loro
[ogni specie] di frutti. Forse Ti saranno
riconoscenti.” [‘Ibrahim, 37]
La madre di Isma’il andò a bere dall’acqua che le era rimasta. L’acqua si esaurì,
loro ne rimasero senza e iniziò a temere
per la sorte del piccolo. Poi si accorse che
la montagna di as-Safa non era molto distante da loro. Velocemente la raggiunse.
Poi scese da as-Safa e quando raggiunse
la valle, lo fece per ben sette volte. Questo tragitto divenne una funzione in ricordo dal cammino tra as-Safa e alMarwa.
Quando il pellegrino si avvicina ad asSafa dovrebbe recitare: “As-Safa e AlMarwa (due alture a Makkah) sono veramente Segni di Allah.” E dovrebbe
dire: “Iniziamo con ciò con cui Allah ha
iniziato”. Deve salire su as-Safa, e fare
una supplica come ha fatto il Profeta.
Rasatura della testa o il taglio dei capelli
Quando il pellegrino ha completato i
sette percorsi del sa’i, dovrebbe radersi
la testa se è un uomo, o tagliarsi i capelli. Se si rade la testa, deve raderla
tutta, e se si taglia i capelli deve tagliarli
completamente. La rasatura è migliore
del taglio. Le donne dovrebbero tagliare
solo un po’ i loro capelli quanto la lunghezza di un dito.

2017 -

“O Signor nostro, suscita tra loro un Messaggero che reciti i Tuoi
versetti e insegni il Libro
e la Hikma e accresca la
loro purezza. Tu sei il
Saggio, il Possente.”
Corano

padri e con maggior venerazione. Ci
sono persone che dicono: «Signore
dacci le cose buone di questo
mondo!» Questi non avranno parte
nell’altra vita». E ci sono persone che
dicono: «Signor nostro! Dacci le cose
buone di questo mondo e le cose
buone dell’altra vita e allontanaci dal
Fuoco!» Questi avranno la parte che
si saranno meritati. Allah è rapido al
conto. E ricordatevi di Allah nei
giorni contati. Ma non ci sarà peccato per chi affretta il ritorno dopo
due giorni e neppure per chi si attarda se teme Allah. Temete Allah e
sappiate che sarete tutti ricondotti a
Lui.” [2: 198-203]
La nostra madre ‘A’ishah disse: “Il tawaf
intorno alla Casa e il sa’i tra as-Safa e alMarwa e la lapidazione delle jamarat
sono stati prescritti solo affinché il ricordo di Allah potesse essere stabilito.”

Descrizione dell’Hajj
Ihram (sacralizzazione rituale)
Il pellegrino deve osservare le Sunan
(tradizioni profetiche) dello stato di
ihram, vale a dire fare il ghusl (abluzione
maggiore), applicare del profumo e pregare. Poi dovrebbe iniziare la sacralizzazione rituale, fare la preghiera oppure
farla dopo essersi imbarcato sui mezzi di
trasporto.
Da quel momento in poi dovrebbe recitare la Talbiyah come il Profeta (pbsl)
fece: “Eccomi, O Allah, eccomi qui. Eccomi, Tu non hai associati, eccomi qui.
Invero a Te ogni lode e benedizione, e
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HAJJ

Il rito della lapidazione
delle Jamarat (steli)

-1438
Quando arriva il giorno di al-Tarwiyah,
che è l’ottavo giorno del mese di Dhu’lHijjah, (Calendario musulmano) deve
entrare in stato di ihram per l’Hajj in
mattinata, dal luogo in cui egli è a Makkah. Il pellegrino dovrebbe fare lo
stesso quando entra in ihram per l’Hajj,

facendo il ghusl, profumandosi e pregando. Egli deve formulare l’intenzione
di entrare in stato di ihram per l’Hajj e
recitare la Talbiyah, e dire: “Eccomi, O
Allah, per l’Haji”.
Andare a Mina
Poi il pellegrino deve andare a Mina e lì
recitare le preghiere obbligatorie (sono
cinque) senza unirle, prendendo esempio
dal Profeta Mohammad(pbsl) che era solito farlo.

Il giorno di ‘Arafat
Quando il sole sorge, nel giorno di ‘Arafat, il pellegrino si reca da Mina ad
‘Arafat e resta lì fino al tramonto.
Quando il sole supera lo zenit (vale a
dire, quando il tempo per la preghiera
del Mezzogiorno inizia), egli dovrebbe
pregare in forma ridotta Zuhr e ‘Asr,
due raka‘at ciascuna, e unirle insieme al
tempo del Zuhr, come il Profeta (pbsl)
fece, in modo da lasciare un bel po’ di
tempo per lo stazionamento e per fare
suppliche a Dio.
Dopo la preghiera, egli dovrebbe dedi-

proclamare l’Unicità e la Grandezza di Allah (dicendo “La ilaha
ill-Allah” e “Allahu Akbar”), e facendo du’a’ spontaneamente, fino a
quando la luce del giorno appare
evidente.

care il suo tempo a ricordare e a implorare Allah, e pregare come vuole, sollevando le mani rivolgendole verso la Qibla. Il Profeta Mohammad (pbsl) stazionò sulla montagna e disse: “Io sto
stazionando qui, ma tutta ‘Arafat è luogo
di stazione.”

Il Profeta Mohammad (pbsl) disse:
“Hajj è ‘Arafat.” Ciò che s’intende con
le parole del Profeta (pbsl) è che nell’Hajj è essenziale stazionare ad ‘Arafat,
colui che non staziona ad ‘Arafat ha
perso l’Hajj.

Il pernottamento a Muzdalifah
Quando il sole tramonta,
il pellegrino raggiunge
rapidamente la località Muzdalifah, dove
compie il
Maghreb
e Isha’ (le
due chiamate alla
p r e ghiera).
Se il pellegrino temesse
di
non raggiungere Muzdalifah
prima di mezzanotte, dovrebbe pregare per strada, perché non è
permesso ritardare la preghiera
della ‘Isha’ fin dopo la mezzanotte.
Egli deve pernottare a Muzdalifah,
poi quando arriva l’alba deve pregare il Fajr di buon ora, poi dirigersi al Mash’ar al-Haram (che è il
sito della moschea a Muzdalifah) e

Dopo che il sole sorge, egli deve dirigersi
verso Mina ed eseguire il rito della lapidazione ad ‘Aqaba, che è l’ultima località più vicina a Makkah, lanciando sette
sassolini contro delle aste, uno dopo l’altro, dicendo “Allahu Akbar” ad ogni tiro.
Abu Hamid al-Ghazali (che Allah abbia
misericordia di lui) disse: “Per quanto riguarda la lapidazione delle Jamarat, lo

scopo è di manifestare sottomissione,
servitù e completa obbedienza ad Allah.
L’obiettivo è anche quello di imitare il
profeta ‘Ibrahim, quando il diavolo apparve in quel luogo per infondere confusione nella sua mente o tentarlo al peccato. Allah Lode a Lui, gli ordinò di lanciargli pietre per allontanarlo, evitando le
sue tentazioni” .
Quando egli ha terminato la
lapidazione, deve macellare il suo animale,
sacrificarlo a Dio
e radersi la testa.
Questa è la
prima fase
dell’uscita
dallo stato
di ihram,
dopo questo diventa
permesso
tutto ciò che
era proibito
d u r a n t e
l’ihram. Dopo il
tawaf e il sa’i, egli
dovrebbe tornare a
Mina e rimanere lì per due
notti, l’11 e il 12 di Dhu’l-Hijjah,
completando il rito finale delle lapidazioni.
Se il pellegrino desiderasse lasciare
Makkah e tornare al suo Paese, non deve
farlo fino a quando non ha eseguito il Tawaf al-Wada’ (tawaf d’addio), perché il
Profeta (pbsl) disse: “Nessuno dovrebbe

partire fin quando l’ultima cosa che fa è
(il tawaf) intorno alla Casa.”.
Raccomandazioni
Il pellegrino che entra in stato di ihram
per l’Hajj o la ‘Umrah deve fare quanto
segue.
Deve aderire a ciò che Allah ha legiferato, come pregare in tempo in congregazione, evitare tutto ciò che Allah ha
proibito, come la parola immorale e
oscena e il peccato, perché Allah dice:

“O Allah,
perdona i miei peccati
e aprimi le porte
della Tua
misericordia”.
“Chi decide di assolverlo, si astenga
dai rapporti sessuali, dalla perversità
e dai litigi durante il Pellegrinaggio.”
Deve evitare di infastidire la gente con le
sue parole o azioni, presso i luoghi santi
e altrove, Deve evitare tutte le cose che
sono proibite quando è in stato di ihram,
Non deve tagliare nulla dai suoi capelli
o delle unghie, Non dove applicare profumo dopo essere entrato in stato di
ihram, sul suo corpo, vestiti e cibo. Non
deve nemmeno lavarsi con sapone profumato. Non deve cacciare - i coniugi
non devono avere rapporti intimi - non
deve contrarre matrimonio o organizzarne per chiunque altro, o proporlo a
una donna per se stesso o per conto di un
altro, non deve indossare guanti.
Questi sette divieti valgono allo stesso
modo sia per gli uomini che per le donne.
Comunicazione importante per i pellegrini pubblicata sul sito dell’ambasciata Saudita
Le richieste dei visti per Hajj e Umrah
vanno presentate tramite agenzie di
viaggio accreditate per il pellegrinaggio
di cui si riporta di seguito l’elenco:
Agenzie Hajje Umra.
Al fine di fugare ogni dubbio o malinteso
e smentire allusioni destituite di ogni
fondamento, la Reale Ambasciata dell’Arabia Saudita a Roma desidera chiarire che il Governo del Regno dell’Arabia Saudita non riscuote alcuna imposta
dai pellegrini che hanno intenzione di osservare il precetto dell’Hajj, e precisa che
l’importo che i pellegrini stessi sono tenuti a corrispondendere per effettuare l’Hajj equivale al costo dei servizi essenziali (quale alloggio e trasporto tra Mina
e Arafat) erogati dal settore privato che,
per il tramite dell’Ufficio Unificato delle
Agenzie, anch’esso ente privato, riscuote
il corrispettivo per i predetti servizi.
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ǠžǾŴȻ ȁȚǛŽƾƯŽȚǀžǍƳƓȚ
ȁȚǛŽƾƯŽȚǀžǍƳƓȚǀƳž


ǀƳž
ǋƆƉƓȚ ȯȚǋƷƄŴǽ ǀƸžȚǍűȁȚ ǀŽȶƾƤȚ
ǀ
ǠžǾŴȁȚ
ƳƶƄŴȚ
ǋƆƉƓȚȯȚǋƷƄŴǽǀƸžȚǍűȁȚǀŽȶƾƤȚǠžǾŴȁȚǛŽƾƯŽȚǀƭŮȚȤȝǍƳƶƄŴȚ

Ț ǛŽƾƯŽȚ ǀƭŮȚȤ ȝǍƳ
ǜƳƵƄŽȚȶƾƀǋƸż
 żȪƾƃŲȘƖ
ƖȴȖǋƯŮŮǚƪƱŽƾŮ

ŮǀƶƓȚȶǋƵƑȚʇ
ʇȶȝȔƾŮǠƄŽȚȳȚǍƑȚ
ǜƳƵƄŽȚȶƾƀǋƸżȪƾƃŲȘƖȴȖǋƯŮǚƪƱŽƾŮǀƶƓȚȶǋƵƑȚʇȶȝȔƾŮǠƄŽȚȳȚǍƑȚ
ƾƀǍƳžǜž
ƾƀǍƳ
 Ƴžǜž

ǋƵƇžȤǞƄżǋŽȚǊƸƪŽȚǀƭŮȚǍƴŽȳƾƯŽȚƞžǈȚǠŽƾƯžǜžȤǋǧȴƾƸŮǠźǁƶƸŮȶ
ǋƵƇžȤǞƄżǋŽȚǊƸƪŽȚǀƭŮȚǍƴŽȳƾƯŽȚƞžǈȚǠŽƾƯž

žǜž
 žȤǋǧ
 ǧȴƾƸŮ
 ŮǠź
 źǁƶƸŮȶ
ǁ
ȴȖǋƯŮǀƵƸŻǚżǜžǊƴƉſȚ
ƪŮǝǝűȶ
ȴȖǋƯŮǀƵƸŻǚżǜžǊƴƉſȚǕǕƪ
țƾƀȤȁȚȴȖǟƉƸƯŽȚƗǍƳŽȚǋƃƃŸǜŮ
Ⱥ űȶțƾƀȤȁȚȴȖǟƉƸƯŽȚƗǍƳŽȚǋƃŸǜŮ
Ⱥ ƪŮ
ȜȖǍƐȚȜȤǞƭųǋƯŮǏƸŽȶȆǘƸƇŴȴƾƳžǠźǝŽǾǤǝŮȷǞƀȶǝſƾƚȘǜžȢǍƏ
ȜȖǍƐȚȜȤǞƭųǋƯŮǏƸŽȶȆǘƸƇŴ
ŴȴƾƳžǠźǝŽǾǤǝŮȷǞƀȶǝſƾƚȘǜžžȢǍƏ
ȜǍǣȚȢǠƀȶȆȜȖǍűǽȶǗǧȶǽȶȤǞƆźǜžȳȚǍƑȚǋƆƉƓȚȶȳȚǍƑȚǋƴƃŽȚǟƴŸ
ȜǍǣȚȢ Ǡƀȶ Ȇ ȜȖǍű ǽȶ Ǘǧȶ ǽȶ ȤǞƆź
Ȥ ǜž ȳȚǍƑȚ ǋƆƉƓȚȶ ȳȚǍƑȚ ǋƴƃŽȚȚ ǟƴŸ
ȶȖǛƷźƾƷŮǚƬƁǋŻ
ƱźțƾƀȤȁƾŮǁŶƾŲȖǠƄŽȚȔǞƉŽȚ
ƱƱź țƾƀȤȁƾŮ
ȶȖ ǛƷź ƾƷŮ ǚƬƁ ǋŻ ǀǀƷƃŵ
ǀƷ
ŵ ȸȖ ǜž ǝƄŹ
 ŹǍ
ŹǆǍǍƱź
țƾƀ ȁƾŮ ǁŶƾŲȖ ǠƄŽȚ
 ƄŽȚ ȔǞƉŽȚ
Ȕ
Ȼ ƷƃŵȸȖǜžǝƄŹ
ȳǾŴȂŽƾƷ
 ƷƃƃƃƉƶƸźǍŮƾƳžȶȖȩǍưžȶȖǛƀȚȶƾƷŮǘ

 
 
 ǘƴƯƄƁ

ȼ ƉƶƸźǍŮƾƳžȶȖȩǍưžȶȖǛƀȚȶƾƷŮǘƴƯƄƁ
ʇȚǚƬƱŮƾƵƀƞƱƁǍƪŽȚƞžǍƑȚȴȖǟƴŸ
ǋżƻžǝƇƁǍƫůǝƸŽƾƯžǛƄųȶ
ʇȚ ǚƬƱŮ ƾƵƀ ƞƱƁǍƪŽȚ ƞžǍǍƑȚ ȴȖ ǟƴŸ ȹ ȚȚǋżƻž
ǝƇƁǍƫů ǝƸŽƾƯž ǛƄųȶ
Ǜ
ƾƷŮǁźǍƪůǠƄŽȚǀžǋƒȚȶǀƁƾƶƯŽȚȶǀƁƾŸǍŽȚȴȚǋűȶǠźǝƲƸźǞůȶǝſǞŸȶǟŽƾƯů
 ŮǁźǍƪůǠƄŽȚǀžǋƒȚȶǀƁƾƶƯŽŽȚȶǀƁƾŸǍŽȚȴȚǋűȶǠźǝƲƸźǞůȶǝſǞŸȶǟŽƾƯů
ƾƷŮ
ǟ
ǘƸźǞƄŽȚǜƉŲȶȔƾƱƭǧǽȚǚƬźǙŽǌŮǁŽƾƶźǀƁȢǞƯƉŽȚǀƸŮǍƯŽȚǀƳƴƵƓȚ
ǘƸźǞƄŽȚ ǜƉŲȶ ȔƾƱƭǧǽȚ ǚƬź
Ƭź ǙŽǌŮ ǁŽƾƶź ǀƁȢǞƯƉŽȚ ǀƸŮǍƯŽȚ ǀƳ
ƳƴƵƓȚ
ȔƾŸǋŽȚȶȔƾƶƅŽȚƿƸŶȶ
ȔƾŸǋŽȚȶȔƾƶƅŽȚƿ


ƿƸŶȶ
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Ȯ ƾƶƁȘ ǚƉ
ǚƉżȶǍŮ
 ƉżȶǍŮ
ȜǍżǌǌž ƾƳƸƆƴŮ ǠƵƴƉƓ ȸǌƸƱƶƄŽȚ ǏƴƣȚ
Ǐƴƣ
ƣȚ ǕŻȶ
ȜǍżǌž
ȴǞű ȆǠƳƸƆƴƃŽȚ ǠŽƾƯŽȚ ǛƸƴƯƄŽȚ ǍƁȥȶ Ǖž ǛƀƾƱů
ȴǞűȆǠƳƸƆƴƃŽȚǠŽƾƯŽȚǛƸƴƯƄŽȚǍƁȥȶǕžǛƀƾƱů
ƿƲůǍǍǍƓȚ ȳǾŴȁȚ
ƿ
ȳ ȁ ǋƷƯž
 Ʒ ȨǞƫƈŮ
ȨǞ Ů ȆȤǞżǍƸž
 ȤǞ ǍƸž ȢǞƴż
Ǟ
ƿƲůǍƓȚ
ƾžǋƯŮ
ƾžǋƯƯŮ ǙŽȣȶ ȆȳȢƾƲŽȚ ǍƃƵƄƃŴ ǍƷŵ Ǡź ǝŲƾƄƄźȚ
ǝ
ȆȬȶǍƪ
ƪƵƴŽŽǏƴƣȚ

ȚǚƸƭƯů

ůǍƃų
 ųȳǾŸȁȚ

ȚǚǣƾŴȶȶǁűȶȤ
ȆȬȶǍƪƵƴŽǏƴƣȚǚƸƭƯůǍƃųȳǾŸȁȚǚǣƾŴȶǁűȶȤ
ȸȤƾƃųȁȚqǐůȚȢyǕŻǞžǍƪſ


 ƾžǘźȶ

ȸȤƾƃųȁȚqǐůȚȢyǕŻǞžǍƪſƾžǘźȶ
Ȫ
Ǡź ǜƵƳů ȜȢǋƯƄž ȳƾƷž ǋƷƯƓƾŮ ȪƾƶƄŴȶ
ƞƮŸŸȚǞŽȚȶ ȆǀƵǣȀŽ ȳȥǾŽȚ ǠƵƴƯŽȚ ƿƁȤǋƄŽ
ƞƮŸȚǞŽȚȶ
ƿƁȤǋƄŽȚŽȚ ǍƸźǞů
ȴƾƵƬ
ƬŽ ȆƾƳƸƆƴŮ Ǡź ǀƸžǾŴȁȚ ǀƸŮǍƄŽȚ ǠŴȤǋžȶ
Ǡ
ȴƾƵƬŽȆƾƳƸƆƴŮǠźǀƸžǾŴȁȚǀƸŮǍƄŽȚǠŴȤǋžȶ
ǠƳƸƆƴƃŽȚȜƾƸƑȚȳƾƮſǕžȷǞƄƤ


  ƤȚȳȗǾů

ǠƳƸƆƴƃŽȚȜƾƸƑȚȳƾƮſǕžȷǞƄƤȚȳȗǾů
ȔƾƫŲ
ŲȘǟƴŸǋƷƯƓȚǟƴŸȴǞźȶǍƪƓȚǚƵƯƸŴ
ƸŴƾƵż
ȔƾƫŲȘǟƴŸǋƷƯƓȚǟƴŸȴǞźȶǍƪƓȚǚƵƯƸŴƾƵż
 ȶ ƾƷƴƁǞƢȶ ȆƾƳƸƆƴŮ Ǡź ȜǋűȚǞƄƓȚ ȝƾƶƁǞƳƄŽȚ
ȝƾƶƶƁǞƳƄŽȚ
ǛŸȢȶ
ȰǾŶȘȶ ǠžǾŴȁȚ ǝƲƱŽȚ ȳǞƴŸ Ǡź ȝƾŴȚȤǋŽȚ
ȝƾƾŴȚȤǋŽȚ
ȰǾŶȘȶ
ǜž ǙŽȣȶ
Ǚ ȆǠžǾŴȁȚ ǝƲƱŽȚ Ǡź ǀƫƫƈƄžž ǀƸƴż
ǜžǙŽȣȶȆǠžǾŴȁȚǝƲƱŽȚǠźǀƫƫƈƄžǀƸƴż
ƿƁȤǋǋƄŽȚ ǑƲſ ǂƸŲ ǜž ǛǣƾƲŽȚ ȭȚǍƱŽȚ ǋŴ
Ŵ ǚűȖ
ƿƁȤǋƄŽȚǑƲſǂƸŲǜžǛǣƾƲŽȚȭȚǍƱŽȚǋŴǚűȖ
Ǡ
ǠƵƴƯŽȚ
ǠƵƴƯŽȚ
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  *yCwEz£F\y 
ǀŴǍǍƪŽȚ
ƾƷŽ ȩǍƯƄů ǠƄŽȚ ǀŴǍƪŽȚ
ƾƵż ȆqǠƴƤȚ ǋƸƯƫŽȚ ǟƴŸ
ǋƁǎƄŴ ǀŰȢƾƑȚy ȴȖ ǟƴŸ Ȣǋŵ
ȤƾƷŷȘǟƴŸƞƵƴƉƓȚȳǎŸŸǜž
ȤƾƷŷȘǟƴŸƞƵƴƉƓȚȳǎŸǜž
ǋŲǞŽȚ
ȝȚȔƾŴȁȚ ǚż ǚƀƾƏȶ Ȝǋ
ȜǋŲǞŽȚ
qȝȚȥȚǎƱƄŴ
ŴǽȚȶ
qȝȚȥȚǎƱƄŴǽȚȶ
ǀƃǣƾƶŽȚǁſȚȢȖȆǚŰƾƛǞƇſǟƴŸȶ
ǟ
ǀƃǣƾƶŽȚǁſȚȢȖȆǚŰƾƛǞƇſǟƴŸȶ
ȆǀƸŶȚǍƲƲƚǋŽȚ
ȆǠƶƸƉſƾž ȸȤƾž ȆǀƸŶȚǍƲƚǋŽȚ
 ȮȮŽȣ
ǚƵƯŽȚ ǙȮ
Žȣ ƾƷŽ ȴƾƸŮŮ Ǡź
ȸȢƾƯƓȚ
ǽ ǀƴǣƾŻ ȆȳǾŴȂŽ ȸȢƾƯƓȚ
ǀŽȶƾƇž Ǖž ǉžƾƉƄŽȚ ǜƳƚ
ƿ
ȶȤǞƃƁǍƱŴȤǞž ǎżǍž ƿƁǍƈů
ǾŴȁȚ
ǀƶżƾŴ ǚż ȴǈ ǠžǾ
ǠžǾŴȁȚ
ǛƷŮǀǧƾƒȚȜȢƾƃƯŽȚȤȶȢǓŴȶ
Ǔ ȴƾžȃƾŮȤǞƯƪŽȚǛƷŽǘƇƁǠƉ
ƉƸƶƸů
ǛƷŮǀǧƾƒȚȜȢƾƃƯŽȚȤȶȢǓŴȶȴƾžȃƾŮȤǞƯƪŽȚǛƷŽǘƇƁǠƉƸƶƸů
ȆǙŽǌŽȶǀƸƶƁȢǀƸŽƾű
 űǟƴŸŸ
ŸǘƸƸƬƄŽȚȝǽȶƾƇžǜŸ
 ŸȝǞƳƉŽȚǜƳ
Ƴƚƚǽȶ
ȆǙŽǌŽȶǀƸƶƁȢǀƸŽƾűǟƴŸǘƸƸƬƄŽȚȝǽȶƾƇžǜŸȝǞƳƉŽȚǜƳƚǽȶ
ȳǾŴȂŽȸȢƾƯƓȚǚƵƯŽȚǙŽȣ
Ǚ ȴǞƃƆƪƁǠŶȚǍƲƚǋŽȚțǎƑȚǠƴƅƛƛȴƼź
ȳǾŴȂŽȸȢƾƯƓȚǚƵƯŽȚǙŽȣȴǞƃƆƪƁǠŶȚǍƲƚǋŽȚțǎƑȚǠƴƅƛȴƼź
ȝƾźǍƫƄŽ ȠƾƵƉŽȚ ȳǋŸ ǜŸ ȠǞǤǞŮ ȴǾŸȁȚ ȢǾƃŽȚ ȜȢƾŻ ȴǞƃŽƾƭƁȶ
ȝƾźǍƫƄŽȠƾƵƉŽȚȳǋŸǜŸȠǞǤǞŮȴǾŸȁȚȢǾƃŽȚȜȢƾŻȴǞƃŽƾƭƁȶ
qǀƸƳƁǍǍžǈȚȜǋƇƄƓȚȝƾƁǽǞŽȚǠźȬǞŻǞŽȚǜžǀ


 
 ǀƴŰƾƛ

qǀƸƳƁǍžǈȚȜǋƇƄƓȚȝƾƁǽǞŽȚǠźȬǞŻǞŽȚǜžǀƴŰƾƛ
ǀ ƾ ȲƾƵŸȖ
ǀƁȢƾƯž
Ȳƾ Ȗ ȜǋŸ
Ȝ ǟŽȘ
 ŽȘ ȩǍƯů
ȩ ȴȖ
 Ȗ ǘƃŴ ǠžǾŴȁȚ
 Ǿ ȁȚ ǎżǍƵƴŽ
 ż ƴŽ ȴȖ
 Ȗ ǍżǌƁ
 żǌ
Ǎ
ǀƁȢƾƯžȲƾƵŸȖȜǋŸǟŽȘȩǍƯůȴȖǘƃŴǠžǾŴȁȚǎżǍƵƴŽȴȖǍżǌƁ
ǀ
ȳǾŴ
ŴȂŽ
ǌƶž ȵǋűȚǞů ȴǞǤȤƾƯƁ ǀƶƁǋƓȚ
ȴƾƳŴ ȴȖ ȣȘ ȆǘŮƾƉŽȚ Ǡź ȳǾŴȂŽ
ǀƶżƾƉ
ƉŽȚ ǁƯƶž ȆȉȇȈȊ
ȆȉȇȈȊ ȳƾŸ Ǡźȶ ǀƴƁǞŶ Ȝǋž
ǠžǾŴȁȚ ǎżǍƓȚ ǀƶżƾƉŽȚ
ǁƴƆŴ ȉȇȈȈ ȳƾŸ Ǡźȶ ǝŽ ǀƯŮƾƄŽȚ ǀƸžǾŴȁȚ ȜǍƃƲƓȚ ǕƸŴǞů
Ǟů ǜž
ǁƴƆŴȉȇȈȈȳƾŸǠźȶǝŽǀƯŮƾƄŽȚǀƸžǾŴȁȚȜǍƃƲƓȚǕƸŴǞůǜž
ǟƶƃƓƾŮȤƾƶŽȚȳȚǍǤȁǀŽǞƷƆžǀŽȶ
 

 ȶƾƇž
ǟƶƃƓƾŮȤƾƶŽȚȳȚǍǤȁǀŽǞƷƆžǀŽȶƾƇž

ƾƶƁȘǠƉƸƶƸů
ƾƶƁȘ
ȘǠƉƸƶƸů
Ƹů
ǀƸƳƁǍžǈȚ
ǀƸ
ƸƳƁǍžǈȚ ǠƉƸƶƸů ǀƁǽȶ ǀŶǍŵ ȝȢƾźȖ
ȝȢƾźźȖȖ
ǟŽȘǠžǾŴȁȚȶȤǞƃƁǍƱŴȤǞžǎżǍžȩǍƯů
ǟŽŽȘǠžǾŴȁȚȶȤǞƃƁǍƱŴȤǞžǎżǍžȩǍƯ
Ưů
ȲǞƷƆžƿƄżȴȖǋƯŮȳǾŴȂŽȢƾƯžǚƵŸ
ȲǞǞƷƆžƿƄż
 ȴȖ
 ǋƯŮ
 ŮȳǾŴȂŽ

ŽȢƾƯžǚƵŸŸ
ȱǍůȶ
ȱǍ
Ǎůȶ ǝſȚȤǋű ǟƴŸ ǀƂƸƉž ȝȚǍƸƃƯů
ȝȚǍƸƃƯ
Ưů
ƾž ǘźȶ ȆǝžƾžȖ ȢǋƲƓȚ ǍƁǍƶƒȚ ǛƑ ǉǣȚǍŵ
ŵ
ƾžǘźȶȆǝžƾžȖȢǋƲƓȚǍƁǍƶƒȚǛƑǉǣȚǍŵ
ȸȤƾƃųȁȚqƞŴǚƸƱŵƾſyǕŻǞžǍƪſ
ȸȤƾƃųȁȚqƞŴǚƸƱŵƾſyǕŻǞžǍƪ



 ƪſ
ȳǞǞŴȤ ǟƴŸ ǠžǾŴȁȚ ǎżǍƓȚ ȜȢƾŻ ǍƅŸȶ
ǍƅŸŸȶ
ȳǞŴȤ
ȴȚȤǋű
ǀƸƃƁǍƈů
ȴȚȤȤǋű ǚƳŮ ǘŽƾƈƴŽ ǀƂƸƉžȶ ǀƸƃƁǍƈ
ƈů
ǠźǍƁǎƶƒȚǛƑǉǣȚǍŵǟŽȘǀźƾǤȘǀƁƾƶƃŽȚ
ǠźźǍƁǎƶƒȚǛƑ
 ƑǉǣȚǍŵǟŽȘǀźƾǤȘǀƁƾƶƃŽŽȚ
 

 ż
ǎżǍƓȚțƾŮȳƾžȖȶȔƾƇſǈȚǚż
ǀƸƸƴƵŸ ȴȖ ȢȤǞźǍůȶȤ ǀŶǍŵ ǋǣƾŻ ƞŮȶ
ƞŮŮȶ
ǀƸƴƵŸ
ȆǠǤ
ǤƾƓȚ ǋŲǈȚ ȔƾƉž ǁƯŻȶ ƿƁǍƈƄŽȚ
ƿƁǍƈƄŽŽȚ
ȆǠǤƾƓȚ
ȆǀƚǍƐȚ ȴƾƳž Ǡź ȜǋűȚǞƄƓȚ ǀŽȢǈȚ ǚż ǕƵű ȴǞƲƲƤȚ ȬƾƭƄŴȚ
ȬƾƭƄŴȚȶȶ
ǀƸƬƲŽȚǎưŽǙƱŽ
  ƞƸŽȚȤǋƸźƞƲƲƇƙǀſƾƯƄŴǽȚȚǋżƻž



ž
ǀƸƬƲŽȚǎưŽǙƱŽƞƸŽȚȤǋƸźƞƲƲƇƙǀſƾƯƄŴǽȚȚǋżƻž
ǝŽ ȴǞƳů ǋŻ Ǒƈŵ ǚż ǜŸŸ ǂƇƃſ ƾƶſȘ ǜƁȶȢǞŹ ȴȚȢ ǋǣƾƲŽȚ ȲƾŻȶ
ǝŽȴǞƳůǋŻǑƈŵǚżǜŸǂƇƃſƾƶſȘǜƁȶȢǞŹȴȚȢǋǣƾƲŽȚȲƾŻȶ
ȬǞŻȶǀŸƾŴǎżǍƓȚțǍŻȚǋŲȖǋƀƾŵ

ȶȖǀƚǍƐȚǠƃƳůǍžǜŸ
 ŸȝƾžǞƴƯžž
ȬǞŻȶǀŸƾŴǎżǍƓȚțǍŻȚǋŲȖǋƀƾŵȶȖǀƚǍƐȚǠƃƳůǍžǜŸȝƾžǞƴƯž
ǝůȢƾŻ
ǝƸź ǍƃŸ ƾſƾƸŮ ǠžǾŴȁȁȚ ȶȤǞƃƁǍƱŴȤǞž ǎżǍž ȤǋǧȖȶ ǀŰȢƾƑ
ƑȚ
ǝůȢƾŻǝƸźǍƃŸƾſƾƸŮǠžǾŴȁȚȶȤǞƃƁǍƱŴȤǞžǎżǍžȤǋǧȖȶǀŰȢƾƑȚ
 ŽƾŶǠƄŽȚ
ǁŽƾŶ
 ŽȚȳǾŴȂŽ
 Ǿ ȂŽǀƁȢƾƯƓȚ
ǀ ƾ ƓȚǀŰȢƾƑȚ
ǀŰ ƾƑȚǙƴů
Ǚƴ ǜžǟŴǈƾŮ
 ǈƾ ǛƀȤǞƯŵ

ŵǜŸŸ
ǁŽƾŶǠƄŽȚȳǾŴȂŽǀƁȢƾƯƓȚǀŰȢƾƑȚǙƴůǜžǟŴǈƾŮǛƀȤǞƯŵǜŸ
ǚžƾƳŽȚ ǛŸǋŽȚ ǛƷƸƲƴů ǟŽȘ ǜƁǍƸƪž ȆƞƵƴƉƓƾŮ Ȩƾų ȜȢƾƃŸ ȤȶȢ
ǚžƾƳŽȚǛŸǋŽȚǛƷƸƲƴůǟŽȘǜƁǍƸƪžȆƞƵƴƉƓƾŮȨƾųȜȢƾƃŸȤȶȢ
ȷǍųǈǈȚǀƸƶƁǋŽȚȝƾƸŽƾƐȚȜȢƾŻȶǛƷſȚǍƸűǜž




 ž
ȷǍųǈȚǀƸƶƁǋŽȚȝƾƸŽƾƐȚȜȢƾŻȶǛƷſȚǍƸűǜž
 ǈ ȔƾƸƄŴǽƾŮ ȵȤǞƯŵ ǜŸ ǎżǍƓȚ ǍƃŸȶ
ǍƃŸŸȶ
ǚż ȩǞƲů ǀŰȢƾƑȚ Ǚƴůy ȴǈ
ǀƸŽŽƾƐȚ ǝƲƸƲƎ ǟƴŸ ȨǍƎ ȸǌŽȚ ȳǋƲƄŽȚ
ȳǋƲƄŽŽȚ
ǀǤȤƾƯƓȚ ǛŹȤ ǀƵƴƉƓȚ ǀƸŽƾƐȚ
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*I\fE
 E\D¯-
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ȜȢƾŸȱƾƶƀȶȆǀƵƮƶƵƴŽǕŮƾƄŽȚƾƸŮǞźǞžǾŴȁȚǋǧǍžȵȤǋǧȖ
ȜȢƾŸŸ ȱƾƶƀȶ ȆǀƵƮƶƵƴŽ ǕŮƾƄŽȚ ƾƸŮǞźǞžǾǾŴȁȚ ǋǧǍž ȵȤǋǧȖ
ǀƸŮƾƀȤȘȲƾƵŸȖǍŰȘƞƵƴƉƓȚǋǤǀƸƀȚǍƳŽȚǛǣȚǍűǠźǋƁȚǎů
ǀƸŮŮƾƀȤȘ ȲƾƵŸȖ ǍŰȘ ƞƵƴƉƓȚ ǋǤ ǀƸƀȚǍƳ
ƳŽȚ ǛǣȚǍű Ǡź ǋƁȚǎ
 ǎůů
ȴǞƵƴƉžƾƷƃƳůǍƁ

ȴǞƵƴƉžƾƷƃƳůǍƁ

ȳǾŸȁȚǚǣƾŴȶȤȶȢǠźȷǋƄƶƓȚǍƮƶƁȯǞŴǀƴǣƾŻǁƬžȶ
ȳǾŸ
ŸȁȚ ǚǣƾŴȶ ȤȶȢ Ǡź ȷǋƄƶƓȚ ǍƮƶƁ ȯǞǞŴ ǀƴǣƾŻ ǁƬžȶ
ȤǞƮƶž
ȤǞƮ
Ʈƶž ǜž ƾƸŮǞźǞžǾŴȁȚ ǀƇźƾƳž Ǡź
Ǡ ǠſǋƓȚ ǕƵƄƣȚȶ
ǂƁǋƑȚ
ȤǞƮƶž
ǂƁ
ǋƑȚ ƾƶƶƳƚ ǽ ǝſǈ ȆȴƾƉſȁȚ ȰǞƲŲ ȤǞ
ǞƮƶž ǜžȶ ȆǠſǞſƾ
ȆǠſǞſƾŻ
ƾŻŻ
ǀƁǍŲȶǀźƾƇƫŽȚǀƁǍŲǀƪŻƾƶžȴȶȢȳǾŸȁȚǚǣƾŴȶȤȶȢǜŸ
ǀƁǍ
ǍŲȶ ǀźƾƇƫŽȚ ǀƁǍŲ ǀƪŻƾƶž ȴȶȢ ȳǾǾŸȁȚ ǚǣƾŴȶ ȤȶȢ ǜŸ
ȴƾƉſȁȚȰǞƲŲǜžǠŴƾŴȖǘƇżǍƸƃƯƄŽȚ
ȴƾƉſȁȚȰǞƲŲǜžǠŴ

  ŴƾŴȖǘƇżǍƸƃƯƄŽȚ


ǙŽȣȣ ȴƼź ȳǾŸȁȚ ǚǣƾŴȶ ȤȶȢ ǜŸ ȞǋƇƄſſ ƾžǋƶŸ ǁźƾǤȖȶ
ǙŽ
ǀƸƭƵƶŽȚ
ƾƷůƾƸŽȶƻƉž
ǀƸƭ
ƭ Ž ƿŽȚǞƲŽȚ
ƭƵƶŽȚ
 Ž Ž ȤƾƪƄſȚ
 ƪ ǜŸ ƾƷůƾƸŽȶƻ
Ž ƻƉž ȤƾŶȘ
 Ŷ Ǡź ǕƲƁ
ǀƭƃůǍƓȚȲƾƵŸǈȚǀƸƭưůǠźǀƸƶƷƓȚȶǀƸŻǾųǈȚƾƀǍƸƁƾƯžȶ
ǀƭ
ƭƃůǍƓȚ ȲƾƵŸǈȚ ǀƸƭưů Ǡź ǀƸƶƷƓȚȶ ǀƸŻǾųǈȚ
ǀ
ƾƀǍƸƁƾƯžȶ
ƾƷŽȶƾƶůȶƾƸŮǞźǞžǾŴȁƾŮ
ƾƷŽȶ
ƾƶůȶƾƸŮǞźǞžǾŴȁƾŮ

ȝƾƸǧǞů
ǛƄȼ
ƄƈƸ
ƈƸŴȶ
ƸȽ Ŵȶ
ȝƾƸ
ƸǧǞů ȤȚǋǧƼŮ ȆƞžǞƁ ǍƵƄƉƁ ȸǌŽȚ ȆȷǋƄƶƓȚ
Ȇ
 ƄƄƄƈ
ǌƸƱƶƄƴŽǀƶƳƵƓȚǕƁȤƾƪƓȚǒƯƃŮȝƾŲǍƄƲžƗǋƲůȶ
ǌƸƱƶƄƴŽǀƶƳƵƓȚǕƁȤƾƪƓȚǒƯƃ


 ƃŮȝƾŲǍƄƲžƗǋƲůȶ



ƾƸŮǞźźǞžǾŴȁȚ ȜǍƀƾƮŽ ȸǋƫƄƴŽ ǀŰǋƤȚ ǀƵƮƶƓȚ
ǀ
ȆƾƷůƾƸŽȕȶ ƾƸŮǞźǞžǾŴȁȚ
ȔȚȤȥǞŽ
ǠžǾŴȁȁȚǍƢƻƵƴŽȜǍƪŸǀƁȢƾƑȚȜȤȶǋŽȚƾƷůǋƵƄƄŸȚǠƄŽȚ
ȔȚȤȥǞŽǠžǾŴȁȚǍƢƻƵƴŽȜǍƪŸǀƁȢƾƑȚȜȤȶǋŽȚƾƷůǋƵƄŸȚǠƄŽȚ
ǀƁȢǞƯƉŽȚ ǀƸŮǍƯŽȚ
ǀƸŮŮǍƯŽȚ ǀƳƴƵƓƾŮ Ȝǋű Ǡź ȝǋƲ
 ƲŸŸȽ ǠƄŽȚ
 Ț ȳǾŸȁȚ

ȢȉȈȳǞƁ
."ȉȇȈȍǍƃƵƉƁȢ
ȉȇȈȍǍƃƵƉƁȢȉȈȳǞƁ
ǠžǾŴȁȚ
ȴȶƾƯƯƄŽȚ ǀƵƮƶƓ ǀƸžǾŸȁȚ ǀƸƆƸůȚǍƄŴǽȚ ǚƅƵƄůȶ
ǠžǾŴȁȚȴȶƾƯƄŽȚǀƵƮƶƓǀƸžǾŸȁȚǀƸƆƸůȚǍƄŴǽȚǚƅƵƄůȶ
ǀƭŴǞƄžȶǀƃƁǍŻȯȚǋƀȖǜƵǤƾƸŮǞźǞžǾŴȁȚǀƇźƾƳžǠź
ǀƭŴǞƄžȶ
ǀƃƁ
ƃƁǍŻȯȚǋƀȖǜƵǤƾƸŮǞźǞžǾŴȁȚǀƇźƾƳžǠź
ȳǾŸȁȚǚǣƾŴȶǕžǚŸƾƱƄŽȚǟƴŸǎƸżǍƄŽȚǚƵƪůȷǋƓȚȜǋƸƯŮȶ
ȳǾŸȁȚǚǣƾŴȶǕž
 žǚŸƾƱƄŽȚǟƴŸ
 ŸǎƸżǍƄŽȚǚƵƪů

ůȷǋƓȚȚȜǋƸƯŮȶ
ȆǀƴƫŽȚ ȝȚȣ ȝƾŸǞǤǞƓȚ
ǗƴƄƈž Ǡź ȔȚǍƃƒȚȶ ƞƸƚȢƾżǈȚȶ
ȝ
ƞƸƸƚȢƾżǈȚȶ
ȆǀƸžǾŸȁȚ ǀƸžǈȚ
ǀƸžžǈȚ ǞƇž ǃžȚǍŮȶ ȆȝȚȤǞƪƶƓȚȶ ȆȷǞƄƤȚ
ȆȷǞƄƤ
ƤȚ ȟƾƄſȘȶ
ǠƄŽȚȢǞƷƐȚǛŸȢȶȆǠŸǞŽȚǍƪſǠźǀƸŮǍưŽȚȝƾžǞƳƑȚȱȚǍŵȘȶ
 ŽȚȢǞƷƐȚ
ǠƄŽȚ
 ƐȚǛŸŸȢȶȶȆǠŸǞŽȚ

ŽȚǍƪſ
 ƪſǠź
 źǀƸŮǍưŽȚ

ŽȚȝƾžǞƳƑȚ

ƑȚȱȚǍŵȘ
ȱ ŵ ȶ
ƾƷżȚǍŵȘȶ ȆțǍưŽȚ
ȆțǍǍưŽȚ Ǡź ǀƸžǾŴȁȚ ǀƸſǋƓȚ ȝƾƯƵƄƣȚ

Ț ƾƷŽǌƃů
ƾƸŮǞźǞžǾŴȁȚǀƇźƾƳƓǃžȚǍŮȶǓƭųǕǤȶǠź
ƾƸŮǞźǞžǾŴȁȚǀƇźƾƳƓǃžȚǍŮȶǓƭųǕ



ǕǤȶǠź

ȜǍƀƾŷ Ǡź ȹ ȚǋŸƾƫů
ǋŸŸƾƫů ȱƾƶƀ ȴȖ Ǡź Ǚŵ ǽ ǚƸƲŸ
 Ÿ ǁŽƾŻȶ
ǍƁǍƲů Ǎųȕ ǙŽȣ
ǙŽȣ ǟŽȘ ǍƸƪƁ ƾƵż ȆțǍưŽȚ Ǡź ƾƸŮǞźǞžǾŴȁȚ
ƾƸŮǞźǞǞžǾŴȁȚ

ƾƶƁȘȜǋű
Ǡź ȷǋƄƶž ǛƸƮƶů Ǡź ǠžǾŴȁȚ
Ǡ
ȴȶƾƯƄŽȚ ǀƵƮƶž ǁżȤƾŵ
ǠźȷǋƄƶžǛƸƮƶůǠźǠžǾŴȁȚȴȶƾƯƄŽȚǀƵƮƶžǁżȤƾŵ
 ųǛƬƁȉȇȈȎȎǞƸŽǞƁȈȍȍȶȈȌǠžǞƁ
ȔȚǍƃų
 ƁȜǋƇƄƓȚǀƳƴƵƓƾŮ

ŮȴǋƶŽ
ȔȚǍƃųǛƬƁȉȇȈȎǞƸŽǞƁȈȍȶȈȌǠžǞƁȜǋƇƄƓȚǀƳƴƵƓƾŮȴǋƶŽ
ȝƾƸŽȕȔǾƆƄŴǽȆǠſǋƓȚǕƵ
ƵƄƣȚǜžƞƴƅƛȶȳǾŸȁȚȲƾƆžǠź
ȝƾƸŽȕȔǾƆƄŴǽȆǠſǋƓȚǕƵƄƣȚǜžƞƴƅƛȶȳǾŸȁȚȲƾƆžǠź
ƾƸŮǞźǞžǾŴȁȚȜǍƀƾŷǀƇźƾƳƓ
ǠſǞſƾŻȤǞƮƶžǜžƾƸŮǞźǞžǾŴȁȚȜǍƀƾŷǠźȔȚǍƃƒȚǍƮƶƸŴȶ
ǠſǞſƾŻ
ŻȤǞƮƶžǜžƾƸŮǞźǞžžǾŴȁȚȜǍƀƾŷ
 ŷǠźȔȚǍƃƒȚǍƮƶƸŴȶ
ȶȖ ƾƷŽȶƾƶůȶ ƾƷƄƸƭưů ǀƸƱƱƸżȶ ȆȴƾƉſȁȚ ȰǞƲŲ ȤǞƮƶž ǜžȶ
ȶȖƾƷŽȶƾƶůȶƾƷƄƸƭưůǀƸƱƸżȶȆȴƾƉſȁȚȰǞƲŲȤǞƮƶžǜžȶ
ȝƾƵƮƶž ȤȶȢ ǜŸ ȹǾǾƬź
Ƭź ȆȳǾŸȁȚ ǚǣƾŴȶ Ǡź ƾƷŽ ǃƁȶǍƄŽȚ
ǎƸƸƸƵƄƴŽ ȸǋƫƄŽȚ Ǡź ǠſǋƓȚ ǕƵƄƣȚ
ǀƸƀȚǍƳŽȚȶ ȸǍƫƶƯŽȚ ǎƸƸƵƄƴŽ
ǝƱƸƬƄƉƁ ȸǌŽȚ
 Ž ȆȷǋƄƶƓȚ

Ɠ Țǌƀ
 ǛƸƮƶů
 Ʈ ȸǍƆƁȶ ȴƾƁȢǈȚ
 ǈ ȔȚȤȢȥȚȶ

ǝƱƸƬƄƉƁȸǌŽȚȆȷǋƄƶƓȚȚǌƀǛƸƮƶůȸǍƆƁȶȴƾƁȢǈȚȔȚȤȢȥȚȶ
ǋƶŽ Ǡź ǠžǾŴȁȚ ǠźƾƲƅŽȚ ǎżǍƓȚ
ǀƵƮƶƓȚ Ǖž ȴȶƾƯƄŽƾŮ Ȇȴǋ
ȆȴǋƶŽ
ǞƳƉƸƉƁȘǀź
 źƾƲƅŽȚȶȳǞƴƯŽȚȶǀƸŮǍƄƴŽǀƸžǾŴȁȚ



ǞƳƉƸƉƁȘǀźƾƲƅŽȚȶȳǞƴƯŽȚȶǀƸŮǍƄƴŽǀƸžǾŴȁȚ
ƫůǽȚȶ ȳǾŸȁȚ ȜȤȚȢȘ ȜǍƁǋž ǁŽƾŻȶ
ȴȶƾƯƄŽȚ ǀƵƮƶž Ǡź Ȳƾƫ
ȲƾƫůǽȚȶ

ȚȤƾŶȘ
źȷǋƄƶƶƓȚȚȚǌƀ
ƀǋȼ
ǋƲƲƲƯƯƯƁȽƁƁǚƸƲŸƾƷžǠžǾŴȁȚ
ǚƸƲŸŸƾƷž
 žǠžǾŴȁȚ
ǀƸƆƸůȚǍƄŴȚ
ȤƾŶȘȘǠź
ǠźȷǋƄƶƓȚ
Țǌƀǋȼ
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ǝƶž ȹ ȚǍƄžǍƪŸǀƉƵųǋƯŮǟƴŸȴƾƵƴŴǋƆƉžțǍŹ
ȢƾƯƸŽȴȃȚȳǋƀǋŻȶƞƲŮƾƉŽȚǜƁǋƆƉƓȚǕžȢǋűȶǠƶŮ
ǝƄŲƾƉžǕŴǞůȶȵȗƾƶŮ
ȤƾƄžȖ ȜǍƪŸ ǋƯŮ ǟƴŸ ȹ ƾŮǞƶű ǍƳŮ ǠŮȖ ǋƆƉž ǠƴƁȶ
ǚƸƭƄƉžȰȚȶȤǚƳŵǟƴŸǞƀȶțƾƭƒȚǜŮǍƵŸǋƆƉž
ǕƱůǍƁǚƸƭƄƉžȰȚȶȤǚƳŵǟƴŸǀźǞƲƉžǍƸŹǀƃŲȤǝŽȶ
ǋƆƉžȔƾƶŮǘŮƾƭůǝǣƾƶŮǀƲƁǍŶȶȝƾűȤȢǠſƾƵŰȩȤǈȚǜŸ
ǝƯžȢǋűȶǠƶŮǋŻȴǞƳƁƾƙȤȶǉƄƱŽȚ
ǋƆƉž ǠŻǍŵ ƿŽƾŶ ǠŮȖ ǜŮ ǠƴŸ ǋƆƉž ǕƲƁ ƾƵż
ǝŽǞŶ ǚƳƪŽȚ ǀƴƸƭƄƉž ǀƯƱůǍž ǀƸŮȚȤ ǟƴŸ ǀƵŶƾź
ǋƆƉƓȚȚǌƀǠƶŮȶȜǍƸưǧǀűȤȢǝŽȶȳȍǄȌǝǤǍŸȶȳȏǄȌ
ǜŮ ǠƴŸ ȴȖ ȷȶǍƁȶ ǉƄƱŽȚ ǋƆƉž Ǖž ǉűȤǈȚ ǟƴŸ Ȣǋűȶ
ȢȶǜŮȶǍƵŸǕŻǞƓȚȚǌƀǠźǚƄŻǝƶŸʇȚǠǤȤƿŽƾŶǠŮȖ
țȚǎŲǈȚȜȶǎŹǠźȰǋƶƒȚȥƾƄűȚȸǌŽȚȸǍžƾƯŽȚ
ǟƵƉƁȶ ȔȚǍƀǎŽȚ ǀƵŶƾź ǋƆƉž  Ǟƀ ǕŮƾƉŽȚ ǋƆƉƓȚȶ
ǍưǧȖǞƀȶqȣƾƯžǜŮǋƯŴǋƆƉžyǀƸƈƁȤƾƄŽȚȤȢƾƫƓȚǠź
ȜǍƸưǧǀűȤȢǝŽȶȆȳȊ×ȋǀŲƾƉžǀŸǞƵƣȚȵǌƀǋűƾƉž
ƾƷſȖǉűǍƁƾƷƉƱſǀŸǞƵƣȚǀƸƶŮȖǓƘǟƴŸǝŽȔƾƶŮǍųȕȶ
ȲȶǈȚǋƸƣȚǋƃŸȴƾƭƴƉŽȚǋƷŸǠźǠſƾƵƅƯŽȚǍƫƯŽȚǠź

 
 
 
ȳȈȏȌȈȮƀȈȉȍȏ

ƞƶŰǽȚȳǞƁȆƾŰǾŰǉƄƱŽȚǋƆƉžǠźƾŸȢǛƴŴȶǝƸƴŸʇȚ
ƞŮȔƾƯŮȤǈȚȳǞƁǝŽƿƸƆƄŴƺźȔƾƯŮȤǈȚȳǞƁȶȔƾŰǾƅŽȚȳǞƁȶ
ȲǎƶƁ Ǜƴźy ǍŮƾű ȲƾŻ ǝƷűȶ Ǡź ǍƪƃŽȚ ȯǍƯź ƞůǾƫŽȚ
ƾƷƸźǞŸȢƺźǀŸƾƉŽȚǙƴůǁƸųǞůǽȘǔƸƴŹǛƷžǍžȖǠŮ
ǋƵŲȖȵȚȶȤqǀŮƾűȁȚȯǍŸƺź
ǎƁǎƯŽȚǋƃŸǜŮǍƵŸǀƱƸƴƒȚȴȘǀƸƈƁȤƾƄŽȚȝƾžǞƴƯƓȚȲǞƲůȶ
ȏȎǜžȜȤƾƆƑƾŮȵƾƶŮȜȤǞƶƓȚǀƶƁǋƓȚǟƴŸǝůȤƾžȘȜǍƄźȲǾų
ǠŮȖǜŮǜƁǋŽȚǗƸŴǍƁȥǞŽȚǍžƺŮȌȎȌȳƾŸȢǋűǛŰȵȐȊ
ǋƃŸǠſƾƵƅƯŽȚȴƾƭƴƉŽȚǋƷŸǠźȵȗƾƶŮǋƸŸȖǛŰȔƾƆƸƷŽȚ
ȳȈȏȌȈȵȈȉȍȏȳƾŸȲȶǈȚǋƸƣȚ
ǠŮǞƶű ǋűƾƉƓȚ ǠſƾŰ ǠŴȤƾƱŽȚ ȴƾƵƴŴ ǋƆƉž ǕƲƁȶ
ǓƲźǝƶžȹ ȚǍƄžǜƁǍƪŸǋƯŮǟƴŸȶȜǍŵƾƃžǉƄƱŽȚǋƆƉž
ȴƾƵƴŴ ǠŮƾƇƫŽȚ ǛŴƾŮ ǠƵŴȶ ǕƴŴ ǚƃű ȜǋŸƾŻ Ǡź
ǀƶƁǋƓȚ ƞƫƇƄŽ ȰǋƶƒȚ ǍƱŲ ȜǍƳź ƿŲƾǧ ǠŴȤƾƱŽȚ
ȳȎǝǤǍŸȶǝŽǞŶǋŲȚȶȰȚȶȤǜžȴǞƳƄƁȶțȚǎŲǈȚȶǎŹǜž
ȜȤƾžȘǠźǋƆƉƓȚȚǌƀǠƶŮȶȴȚǍƄžƾƷǤǍŸȜǍƸưǧǀűȤȢȶ
ǍƁȥǞŽȚ ǍžƺŮ Ȣǋűȶ
ǟƴŸ
" " ȹ ƾƬƁȖ
" ǀƶƁǋƓȚ
"
" ǎƁǎƯŽȚ
"
" ǋƃŸ ǜŮ
" ǍƵŸ
"
"
"
" "
"
"
ǋƷŸǠźȵȗƾƶŮǋƸŸȖȶȵȌȎȌȳƾŸȔƾƆƸƷŽȚǠŮȖǜƁǋŽȚǗƸŴ

"
" "  ȲȶǈȚǋƸƣȚǋƃŸǠſƾƵƅƯŽȚȴƾƭƴƉŽȚ
"

țǞƶűǍƳŮǠŮȖǋƆƉžǞƷźǀƯƃƉŽȚǋűƾƉƓȚǂŽƾŰƾžȖ

īãĩĎƅīåĩÝŊğãĩģěġģëơĸèƅŉĠğôéŋþĩĚèƅīìķäĳƅĮéĩêĸÙ

ȲǞǤƾſǈȚȴǞưſƾƁ
ȲǾųȆ WFP ȜǋƇƄƓȚƜȀŽǕŮƾƄŽȚǠƓƾƯŽȚǀƁǌŹǈȚǃžƾſǍŮȵȚǍűȖȸǌŽȚǠǣȚǌưŽȚǜžǈȚǉƉžǃǣƾƄſȝȤǌŲ
ȆƾƸưƶƸƀȶǍŽȚǠƵƴƉžǜžƾƱŽȖȉȉȇǜžǍƅżȖȢǋƷůǀŸƾƆžǜžȆƞƸǤƾƓȚȦȤƾžȤȚȣȕȶǚƁǍŮȖȴƾƉƸſ
ȝƾſƾƸƃŽȚȝǍƷŷȖȶȉȇȈȉȳƾŸǌƶžȤƾƘƾƸžǠŮǍŹȴƾżȚȤȖǀƁǽȶƾƀǋƷƪůǗƶŸǀűǞžǍƃżȖǠźǙŽȣȶ
ȳȚǋƯſȚ ȴȖ ȆȔƾŰǾƅŽȚ ȳǞƁ ǀƸſƾżȚȤǈȚ qThe Stateless Rohingya
y ǀƱƸƇǧ ƾƷůǍƪſ ǠƄŽȚ ȜǋƁǋƐȚ
ǀƴƵƑȚȰǾƭſȚǌƶžȆȴƾżȚȤȖǀƁǽȶǜžǠŽƾƵƪŽȚȔǎƐȚǠźǗƸƈžǚƳƪŮǟƪƱƄƁȖǋŮǠǣȚǌưŽȚǜžǈȚ
ȤƾƘƾƸžǐƸűǘƴŶȖȆǠǤƾƓȚȲȶǈȚǜƁǍƪůǍŮǞƄżȖȏǠźȶǠǤƾƓȚȲȶǈȚǜƁǍƪůǍŮǞƄżȖǠźǀƁǍƳƉƯŽȚ
ǁƱƴųȶȆqȴƾżȚȤȖyǠźȴƾƳƉŽȚȯǞƱƫŮǀƯŴȚȶǀƸƶžȖȝƾƲŲǾžȶȝǽƾƲƄŸȚǁƴƵŵǀƁǍƳƉŸǀƴƵŲ
.ȉȇȈȉȳƾŸǌƶžȢǾƃŽȚƾƀǋƷƪůǗƶŸǀűǞžǍƃżȖǠźȆǟƴƄƲŽȚȝȚǍƪŸ
ȶǋưſǞžǀƲƭƶžǠźǀƁǍŻȋȌǠźȜǍŴȖȋȌȇǕžȝǾŮƾƲžǟŽȘǠſȚǋƸƓȚǉƉƓȚǋƶƄŴȚȶ






ȆǠǣȚǌưŽȚǜžǈȚȳȚǋƯſȚȴǞſƾƯƁǀƵƴƉƓȚǀƸƃƴŹǈȚȝȚȣǀƲƭƶƓȚȴƾƳŴǂƴŰȴȖǀƵƮƶƓȚǁƇǤȶȖȶ
ȏȇǞƇſȴȖǜŸȜǍƸųǈȚǃǣƾƄƶŽȚǁƱƪżȶǀƸſƾƉſȁȚȝȚǋŸƾƉƓȚȶȳƾƯƭŽȚǟŽȘǀŴƾžǀűƾƇŮǛƀȶ
ȢƾƑȚǀƁǌưƄŽȚȔǞŴǜžȟǾƯŽȚǠƲƴůǟŽȘǀŴƾžǀűƾŲǠźȴǞſǞƳƸŴȝȚǞƶŴȌǜŴȴȶȢȌȇȇȶƾƱŽȖ
ǀƴƃƲƓȚȈȉȮŽȚǍƷŵǈȚȲǾų

ǍƁǍƲů ȦȚȶ
ǀƸžǾŴȁȚ ǋűƾƉƓȚ ǜž ǍƸƅƳŽȚ ȜȤǞƶƓȚ ǀƶƁǋƓȚ ǜƬƄƎ
ƞƱƁǍƪŽȚ ƞžǍƑȚ ȳȢƾų ȳƾƵƄƀƾŮ ǟƮƎ ǠƄŽȚ ǀƸƈƁȤƾƄŽȚ
ǜžʇȚǝƮƱŲȢǞƯŴȲȕǎƁǎƯŽȚǋƃŸǜŮȴƾƵƴŴǙƴƓȚ
ȜǍƵƄƉƓȚƾƷƄſƾƸǧǟƴŸǚƵƯŽȚȶȆƾƷƄƁƾƶƯŮǝƸűǞƄŽȚǂƸŲ
ȜǎƷűȖȶ ȜȔƾǤȘ ǚǣƾŴȶȶ ȧǍź ǜž ǝűƾƄƎ ƾž ǚż ǍƸźǞůȶ
ƗǍƳŽȚǍǣȚǎƴŽǉƸƄůǠƄŽȚȝƾžǎƴƄƉƓȚǜžƾƀǍƸŹȶǗƸƸƳů
ǠžǾŴȁȚƾƷƈƁȤƾůǟƴŸȬǾŶǽȚȶƾƷůȤƾƁȥȶƾƷŮȜǾƫŽȚȔȚȢȖ
ǍƸƃƳŽȚ
ǜž ǋƯů ǠƄŽȚ  ǀƯƃƉŽȚ ǋűƾƉƓȚ ǋűƾƉƓȚ ȵǌƀ ǜžȶ
ȟƾƆŲǜžȜȤǞƶƓȚǀƶƁǋƵƴŽȴǞžȢƾƲŽȚƾƀȤȶǎƁǠƄŽȚǛŽƾƯƓȚ
ȜǍƸưƫŽȚ ǋűƾƉƓȚ ǜž ǀŸǞƵƆž Ǡƀȶ ȤȚȶȥȶ ǜƁǍƵƄƯžȶ
ȆƾƷůǍƷŵǠƀƾƵżǀƯƃŴǏƸŽȶǀƄŴǠƲƸƲƑȚƾƀȢǋŸȶ
ȷȶȤǂƸŲ ǋűƾƉƓȚǕƃƉŽȚ ǛŴǽȚȚǌƷŮȝǍƷƄŵȚƾƷƶƳŽ
ǍƄžǞƴƸżƾƷƶŸǋƯƃƁȸǌŽȚqƞƄƴƃƲŽȚǋƆƉžyȴȖȴǞųȤƻƓȚ
ȵȤȶǎƁȹȜȢƾŸǋűƾƉƓȚǙƴůȤȶǎƁǜžȴǈƾƷƸŽȘȯƾƬƁȹ ƾƃƁǍƲů
ǀƯƃŴƾƀȢǋŸǉƃƫƸźǀƴŲǍŽȚǏƱſǠźȹƾƬƁȖ
ǚƃűǜžǀƸŮǍưŽȚǀƷƐȚǠźǀƯƃƉŽȚǋűƾƉƓȚȵǌƀǕƲůȶ
ȴǞƵƴƉƓȚ ȵǍƱŲ ȸǌŽȚ ȰǋƶƒȚ ǕŻǞž ǜž Ȕǎű ǋƶŸ ǕƴŴ
ǁƱŲȥƾžǋƶŸȜȤǞƶƓȚǀƶƁǋƓȚǜŸȬƾźǋƴŽȜǞƃƶŽȚǋƷŸǠź
ǏƵųǀƶŴƾƷƯžǀƱŽƾƇƄƓȚǚǣƾƃƲŽȚȶǐƁǍŻȧǞƸűƾƷƸŽȘ
ȯǍƯůǠƄŽȚȶȰǋƶƒȚȜȶǎŹȞȚǋŲȖǁƯŻȶƾƀǋƶŸȶȜǍƆƷƴŽ
țȚǎŲǈȚȜȶǎŹǟƵƉƙȹƾƬƁȖ
ǋŻȶȜȶǎưŽȚǙƴůǠźǀƃŻȚǍžȶǀƭŮȚǍžǕŻȚǞƓȚȵǌƀǁſƾżȶ
ǋƆƉž ȚǋŸ ǝƸź ǓŮȚȤ ǜž ǛŴƾŮ ǋƆƉž ǚż ǠƵŴ
ʇȚ ȲǞŴǍŽ ǁŮǍǤ ǀƃŻ ǕŻǞž Ǡź ǠƶŮ ȸǌŽȚ ǉƄƱŽȚ
ǜžǠŽȚǞƄŽȚǟƴŸǋűƾƉƓȚȵǌƀȶǛƴŴȶǝƸƴŸʇȚǟƴǧ
ȴƾƵƴŴǋƆƉžȶȆǉƄƱŽȚǋƆƉžțǞƶƐȚǟŽȘȲƾƵƪŽȚ
ǟŽȘ ǀźƾǤȘ ȆǘƁǋƫŽȚ ǍƳŮ ǠŮȖ ǋƆƉžȶ ȆǠŴȤƾƱŽȚ
ȆƿŽƾŶǠŮȖǜŮǠƴŸǋƆƉžȶȆțƾƭƒȚǜŮǍƵŸǋƆƉž
ǀƵŶƾźǋƆƉžȶ
ǋƆƉƓȚȶȖțȚǎŲǈȚǋƆƉƙǀƯƃƉŽȚǋűƾƉƓȚǍƃżȖȯǍƯƁȶ
ǚƃƐ ǠŮǍưŽȚ ǉƱƉŽȚ Ǡź ǀƸŮȚȤ ȰǞź Ǡƶƃž Ǟƀȶ ȆǟƴŸǈȚ
țȚǎŲǈȚ ȜȶǎŹ ȲǾų ȴƾż ǝſǈ ǛŴǽȚ ȚǌƷŮ ǠƵŴȶ ȆǕƴŴ
ȜȤǞŴ ȴǈȶ ȆǛƴŴȶ ǝƸƴŸ ʇȚ ǟƴǧ ʇȚ ȲǞŴǍŽ ǟƴƫž
ƾƷƆǣƾƄſǠźǁſƾżȜȶǎưŽȚǙƴůȶȆǝƯŻǞžǠźǁŽǎſȖǉƄƱŽȚ
ȳȝȈȊȊȋƞƵƴƉƓȚǟƴŸȹ ƾƇƄź
ǝƯǤǞžǠźǛƴŴȶǝƸƴŸʇȚǟƴǧȲǞŴǍŽȚƾŸȢƾƵż
ȆǂŽƾƅŽȚ ȳǞƸŽȚ Ǡź ǝŽ ƿƸƆƄŴƺź ȳƾƁȖ ǀŰǾŰ țȚǎŲǈȚ ǟƴŸ
ǟƴǧǠƃƶŽȚȴȖƾƵƷƶŸʇȚǠǤȤʇȚǋƃŸǜŮǍŮƾűǜŸ

K a¸aFw+6&
K
a£´a<
*w-e+*wD*
eCÆ~{´*£D*<
ǠžǾŴȁȚǛŽƾƯŽȚǀžǍƳƓȚǀƳž
ǛǤƾŸȺ ƾƵƄűȚȹ ȚǍƸųȖƾƸƲƁǍźȖțǞƶƆŮǠžǾŴȁȚǛŽƾƯŽȚǀƭŮȚȤƿƄƳžǍƲžǠźǋƲŸȽ
ȝȚȢƾƸŻȶȆƞƸžǞƳƑȚƞŽȶƻƉƓȚǜžȹ ȚȢǋŸȶǠƲƁǍźȖțǞƶƐȚȔȚȤȥǞŽȚǏƸǣȤƿƄƳžǍƁǋž
ǃžƾſǍŮǀƪŻƾƶƓǙŽȣȶȆƾƸƲƁǍźȖțǞƶűǠźȔƾƵƴƯŽȚǜžȉȇǛƷƶƸŮǜžǠƶƁǋŽȚȬǞƶƄŽȚ
ǟŽȘȜȢǞƯŽȚ ȴȚǞƶƯŮ ȝȚȤƾƬƑȚȶȝƾźƾƲƅŽȚȶȴƾƁȢǈȚƞŮǠŻǾųǈȚȶǠƵƸƲŽȚȱǍƄƪƓȚ
ǚǧǈȳȢƾƫƓȚȸǍƳƱŽȚȶǠŻǾųǈȚȦƾƳƄſǽȚǀƷűȚǞžǟŽȘȬƾƵƄűǽȚȯǋƀȶ ƾƶŽǞǧȖ
ǀƸſƾƉſȁȚȜǍƭƱŽȚ
ǋƲƯȽƄŴȸǌŽȚȬȶǍƪƓȚȚǌƀȳƾƷžǠžǾŴȁȚǛŽƾƯŽȚǀƭŮȚȤȦȖǍůȴȖȴǞƯƵƄƣȚȤǍŻȶ
ǜžȢȺ ǋŸȶȆȝƾſƾƁǋŽȚȬƾƃůȖǜžǞŸǋžǗŽȖǜžǍƅżȖȤǞƬƇŮȆȸȤƾƐȚǍƷƪŽȚǝȼŽ ȜȶǋſȲȶȖ
ȳǞƷƱžǊŴǍƁǠƓƾŸǋƯŮȬȶǍƪƵƴŽȴǞƳƸŴȶȆȷǍųǽȚǀƸƴƀǈȚȶǀƸžǞƳƑȚȝƾƸŽƾƯƱŽȚ
ȧǀżǍƄƪƓȚǀƸŻǾųǈȚǛƸƲƴŽȜȢǞƯŽȚ
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IBRĀHĪM Padre dei Profeti

I

brāhīm è stato soprannominato il
padre dei Profeti; nessun Profeta
fu inviato dopo di lui senza che
fosse tra i suoi discendenti. Ebbe
due figli che Allāh scelse come
Profeti, ‘Ismā`īl il nonno degli arabi, tra i
cui discendenti Allāh inviò il Profeta Mohammad (pace e benedizioni su di lui) e
‘Isĥāq, che Allāh benedì con un Profeta
chiamato Ya`qūb, fu anche conosciuto
come Isrā’īl, dal quale presero il nome i
Banu Isrā’īl (i Figli di Israele) e i loro Profeti.
Allāh inviò il Suo Profeta ‘Ibrāhīm (pace
su di lui) e diede ai suoi discendenti la
Profezia: “E ricorda nel Libro (il Qur’ān) ‘Ibrāhīm. In verità egli era un veridico, un Profeta.” Poi guidò ‘Ibrāhīm
e lo onorò con virtù e caratteristiche lodevoli: “In verità ‘Ibrāhīm fu un modello
(una guida che aveva tutte qualità virtuose), obbediente ad Allāh e sincero:
egli non era affatto uno di coloro che
erano mushrikūn (politeisti, idolatri),
era riconoscente ad Allāh per i Suoi favori. Allāh lo scelse, lo guidò sulla retta
via (il puro Monoteismo). Gli abbiamo
dato il bene in questa vita e nell’Altra
sarà certamente tra i giusti.”
‘Ibrāhīm fu il padre dei Profeti, come
venne menzionato nel sacro Corano: “Gli
demmo ‘Isĥāq e Ya`qūb, e li guidammo
entrambi. E in precedenza guidammo
Nūĥ; tra i suoi discendenti (guidammo):
Dāwūd, Sulaymān, ‘Ayyūb, Yūsuf,
Mūsá e Hārūn. E (guidammo) Zakarīyā, Yaĥyá, `Īsá e ‘Ilyās. Erano tutti
Muhsinūn (gente del bene). E (guidammo) ‘Ismā`īl, Yasa`a, Yūnus e Lūţ.
Concedemmo a tutti loro eccellenza sugli ‘Ālamīn .” [Al-‘An`ām, 84-86]
‘Ibrāhīm ha vissuto in Mesopotamia e da
li chiamò il suo popolo ad adorare l’unico
Dio invitandolo a rinunciare agli idoli.
Egli voleva salvare il suo popolo dall’idolatria liberandolo dai miti e dalle leggende. E quando venne contrastato dal
suo popolo interrogò loro a proposito di
questi idoli, come testimonia Allāh dicendo: “E recita loro la storia di
Ibrāhīm: quando disse a suo padre e al
suo popolo: «Cosa adorate?». Risposero: «Adoriamo gli idoli e resteremo
fedeli a loro». Disse [‘Ibrāhīm]: «Vi
ascoltano, quando li invocate? Vi giovano o vi recano danno?». Risposero:
«No, ma trovammo i nostri avi che facevano così!».”
La risposta del Profeta Ibrahim fu tempestiva: “Colui che mi ha creato e mi
guida, Colui che mi nutre e mi dà da
bere, Colui che, quando sono malato,
mi guarisce, Colui che mi farà morire
e mi ridarà la vita; ed è da Lui che
bramo il perdono delle mie colpe, nel
Giorno della Ricompensa(del Giudizio).”
Quando il popolo di ‘Ibrāhīm persistette
nell’adorazione degli idoli, ‘Ibrāhīm
ruppe tutte le statue ad eccezione della più
grande, lasciandola in modo che essi chiedessero chi avesse fatto tutto ciò. E infatti

quando venne chiamato alla corte del Re
questo gli fu chiesto chi avesse fatto ciò
ai loro dei. Rispose che tutto ciò l’aveva
fatto la grande statua e se desideravano
potevano interrogarla. Loro sapevano che
questi idoli non avrebbero potuto parlare
dato che erano oggetti inanimati - dissero
a ‘Ibrāhīm: Chi è il Tuo Dio? Gli rispose
il mio e Colui che dà la vita e la toglie. Il
Re rispose che anche a lui aveva il potere
di dare la vita e di toglierla e ordinò di decapitare un ministro e di assolvere un condannato a morte. Allora Ibrahim rispose il
mio Signore fa sorgere il sole ad est tu
fallo sorgere ad ovest.
Raccolsero un mucchio di legna e accesero un grande fuoco poi lo gettarono in
esso. Così Allāh lo salvò dal fuoco. “Noi
(Allāh) dicemmo: «O Fuoco, sii frescura
e pace per ‘Ibrāhīm!». “Tramarono
contro di lui, ma facemmo sì che fossero loro i perdenti.” [Al-‘Anbiyā’, 69]

nostro, assolvano alla salāh (Preghiera).
Fai che i cuori di una parte dell’umanità
tendano a loro; (O Allāh) concedi loro
(ogni specie) di frutti. Forse Ti saranno
riconoscenti.” [‘Ibrāhīm, 37]
Hājar rimase a Makkah. ‘Ibrāhīm ha lasciato per lei e suo figlio un po’ di viveri.
Quando questi si esaurìrono, lei e suo figlio divennero assetati. Ella cercò l’acqua
e si arrampicò sulla collina di Aṣ-Ṣafā ma
non vide nulla. Poi si arrampicò sulla collina di al-Marwa ma non vide nulla. Lo
fece per sette volte, poi si voltò verso
‘Ismā`īl e vide sgorgare l’acqua da sotto i
suoi piedi. Gioì e ne bevve un po’, e ne
diede anche a suo figlio. Poi una tribù Jurham – venne da Hājar e chiese il permesso di stabilirsi nei pressi di questa
fonte chiamata Zamzam. Lei gli diede il
permesso e si stabilirono accanto a lei.
Quando ‘Ismā`īl crebbe, si sposò con una
delle loro donne e imparò l’arabo.

Dopo averlo salvato dal fuoco gli venne
ordinato di lasciare la Mesopotamia e migrare verso la Terra Santa. Poi grandi calamità colpirono la terra della Siria, così
‘Ibrāhīm si trasferì in Egitto con la moglie, quindi tornò in Palestina portando
sua moglie Sara. ‘Ibrāhīm volle avere dei
figli, ma sua moglie si era invecchiata.
Quando ella vide quanto il marito desiderasse avere un figlio, gli diede la possibilità di sposare Hājar. Così egli la sposò e
fu benedetto da lei con suo figlio ‘Ismā`īl.
Dopo che Hājar diede alla luce ‘Ismā`īl
Allāh rivelò a ‘Ibrāhīm che avrebbe dovuto prendere Hājar e il piccolo ‘Ismā`īl
e portarli a Makkah. Allora egli li prese e
li lasciò in un arido e isolato luogo, fece
ritorno a casa.
‘Ibrāhīm si sottomise al suo Signore sopportando pazientemente la separazione
dalla moglie e dal figlio. Poi si voltò in direzione di essi supplicando Dio con le seguenti parole:
“O Signor nostro, ho stabilito una parte
della mia progenie in una valle sterile,
nei pressi della Tua Sacra Casa (la
Ka‘ba a Makkah), affinché, o Signor

Durante questo periodo ‘Ibrāhīm visitò il
figlio di tanto in tanto. In una di queste visite ‘Ibrāhīm vide in sogno Allāh che gli
ordinava di sacrificare suo figlio ‘Ismā`īl.
I sogni dei Profeti sono veritieri così
‘Ibrāhīm decise di obbedire ad Allāh (la
Lode a Lui), anche se era vecchio e
‘Ismā`īl era il suo unico figlio. Così noi
ricompensiamo quelli che fanno il bene.
Questa e’ davvero una prova evidente e lo
riscattammo con un sacrificio grandioso”.
Questo aggettivo “ grandioso” in arabo”
‘azim” riguarda la grandezza di quel gesto, ed il suo ricordo si conserverà fino al
giorno del giudizio. Allah fermò la mano
di Ibrahim e sostituì a Ismā`īl un bellissimo montone. Ibrahim e suo figlio superarono la prova a cui allah li aveva sottoposti. In ricordo di questo, noi mussulmani celebriamo la id al adha (festa del
sacrificio) il decimo giorno del mese
dhu’l-hijja (mese del pellegrinaggio). In
questa occasione ogni famiglia che ne abbia la possibilità sacrifica un montone.
Poi Allāh gli diede la lieta novella di un
altro figlio dalla prima moglie, Sara, il
profeta Ibrāhīm, su di loro la pace, ebbe

Isḥāq [Isacco] educato dal padre al culto
dell’Iddio Unico e Creatore Onnipotente.
Isḥāq, su lui la pace, ebbe Ya’qūb [Giacobbe] il quale disse ai suoi figli, come
prima l’avevano detto Isacco e Ibrāḥīm :
“O figli miei, in verità, Allàh ha scelto
per voi la religione, perciò non morite
se non musulmani”. Disse Ya’qūb ai
suoi figli: “Chi adorerete dopo di me?”.I
figli risposero: “Adoreremo il tuo ilāh (titolare del diritto di essere adorato), alilāh dei tuoi antenati Ibrāhīm (Abramo),
Ismā’īl (Ismaele) ed Isḥāq (Isacco): un
ilāh unico (uno e uni-personale) e a Lui
noi saremo musulmani”. Perfetta dichiarazione di fede nel “Tawḥīd”!
Poi ‘Ibrāhīm rimase per un po’ in Terra
Santa, tornò a Makkah per un importante
motivo. Allāh gli aveva ordinato di costruire a kabaa la prima Casa edificata
per il culto di Allāh. Allāh dice: “E (ricorda) quando ‘Ibrāhīm e ‘Ismā`īl posero
le fondamenta della Casa (la Ka’ba), dissero: «O Signor nostro, accettala da
noi! Tu sei Colui che tutto ascolta e conosce!».” Allāh (lode al Lui) ordinò a
‘Ibrāhīm e a ‘Ismā`īl di purificare la Sua
Casa dagli idoli, dalle altre impurità e coloro che vi avrebbero circumambulato e
stazionato. In seguito, Egli gli ordinò di
chiamare l’umanità ad eseguire il pellegrinaggio: “Chiama le genti al Ĥajj
(pellegrinaggio): verranno a te a piedi
e con cammelli slanciati da ogni remota contrada (per eseguire al-Ĥajj). Si
narra che Ibrahim meravigliato da tale richiesta, chiese a Dio come fosse possibile che la sua voce raggiungesse l’umanità. Egli rispose a te compito di richiamare e noi quello di farlo arrivare. Poi
‘Ibrāhīm fece una supplica per sé e per i
suoi discendenti: “O Si gnor nostro, accettala da noi! Tu sei Colui che tutto
ascolta e conosce! O Signor nostro, fai
di noi dei musulmani e della nostra discendenza una comunità musulmana.
Mostraci i manāsik (tutti i riti del pellegrinaggio – Ĥajj e ‘Umrah)e accetta
il nostro pentimento. In verità Tu sei il
Perdonatore, il Misericordioso!”
Poi pregò per la gente del santuario, affinché Allāh inviasse loro un Messaggero: “O Signor nostro, suscita tra loro
un Messaggero che reciti i Tuoi versetti e insegni il Libro (questo Qur’ān)
e la Hikma (saggezza o Profezia), e accresca la loro purezza. Tu sei il Saggio,
il Possente.” Allāh (Lode a Lui) esaudì
la preghiera del Suo Profeta ‘Ibrāhīm, facendo di Makkah un luogo sicuro, benedicendo il suo popolo con frutti e inviando loro un Messaggero, che è il Sigillo dei Profeti e dei Messaggeri,
Mohammad(P.B). Dopo l’epoca di
‘Ibrāhīm, la Profezia rimase con i Figli
di Israele per un lungo periodo, fino a
quando Allāh inviò il Profeta Mohammad (P.B) tra i discendenti di ‘Ismā`īl
come Messaggero a tutta l’umanità.Il
consiglio di ‘Ibrāhīm ai suoi figli fu di
seguire le Sue orme osservando tutti i comandamenti infondendoli ai Suoi figli.
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Migranti: Ue darà 3,3 mld per sviluppo paesi origine
del lavoro e sulla trasparenza fiscale.
Alla metà di giugno l’analista senior
Mattia Toaldo in uno studio pubblicato dall’European Council on Foreign Relations suggeriva all’Ue anche un’altra forma di controllo del
fenomeno dei migranti. Offrire un
numero di visti di lavoro legale agli
stati africani che accettano un accordo sui rimpatri degli immigrati illegali. Lo studio si intitola “Don’t
close borders, manage them: how to
improve EU policy on migration
through Libya”.

Kalima - Via libera alla fine di giugno a un piano da 3,3 miliardi di euro
per risolvere le cause delle migrazioni, mobilitando investimenti privati nei paesi d’origine, grazie al cosiddetto ‘effetto leva’, fino a una
quota attesa nell’ordine dei 44 miliardi. L’accordo è stato raggiunto tra
Consiglio e Parlamento europeo.
Obiettivi del fondo sono ridurre la
povertà nei Paesi d’origine, creare
posti di lavoro, sostenere le Pmi locali. Condizioni sono però il rispetto
di regole stringenti sui diritti umani e

In sostanza la comunità europea dovrebbe abbandonare l’idea che le
frontiere possano essere completamente chiuse ai migranti economici,
e cercare invece di gestire i flussi, offrendo un numero di visti di lavoro
legale agli stati africani che accettano
un accordo sui rimpatri degli immigrati illegali.
Secondo il progetto dell’analista i visti di lavoro verrebbero sorteggiati
tra chi si registrerebbe ad un apposito
elenco dal quale si decadrebbe in
caso di immigrazione illegale.

Profughi bambini al Festival di Giffoni I rifugiati in uno scatto fotografico
Kalima - Una rassegna cinematografica
per parlare dei bambini siriani profughi
in Europa. Del viaggio,
della polizia, dei trattamenti brutali ricevuti
non solo dove infuria la
guerra, ma anche nella
nostra civilissima Europa. Giffoni Experience, il Festival del
Cinema per Ragazzi,
alla sua 47° edizione,
quest’anno ci parla
della crisi dei migranti raccontata dal
punto di vista dei bambini. La rassegna
è iniziata il 14 luglio a Giffoni, in provincia di Salerno.
Lean è la protagonista del documentario
del regista norvegese Egil Haaskjold

Larsen in “69 minuti di 86 giorni”: nel
viaggio verso la Svezia passa dalle coste
della Grecia ai campi
recintati dell’Est Europa in mezzo alla
neve, viaggiando a
piedi e su treni affollati.
Sette sono i bambini
protagonisti di “Born
in Syria” del regista argentino Hernan Zin.
Con i loro occhi assistono alla violenza
delle mafie e alla difficoltà dell’integrazione nella nuova terra, ostile. Secondi
i dati Unicef, moltissimi di questi bambini hanno vissuto nella guerra civile siriana fin dalla nascita. Dopo sei anni, la
guerra è ancora in corso.

Fotografie per raccontare. Non la vita di
tutti i giorni, ma quella di chi vive in un
campo profughi, tra matrimoni e autodeterminazione.
Kalima - Yasmine EidSabbagh ha affrontato il
tema attraverso la macchina fotografica e l’ha
presentato in una serie
di incontri al Museo
d’Arte contemporanea
di Barcellona. Titolo:
‘una conversazione fotografica dal campo di Burj al-Shamal’.
La rassegna parte da un’istallazione delle
fotografie scattate dall’antropologa e dai
giovani che vivono nel campo profughi,
che si trova in Libano, a pochi chilometri
da Tiro, e ospita circa 200.000 rifugiati

palestinesi. Yasmine Eid-Sabbagh ha vissuto nel campo dal 2006 al 2011. L’installazione ha toccato anche paesi del
Medio Oriente, tra cui Libano e Giordania. E ha dato vita alla
creazione di una collezione permanente della
Arab Image Foundation
di Beirut. Una delle
parti più interessanti riguarda l’iconografia dei
rifugiati a partire dagli
anni ‘50 con le immagini dell’Agenzia Onu per i Rifugiati, e
poi con le immagini dell’Olp e dei media
internazionali.
Il tema si inserisce nel percorso aperto al
museo catalano con la mostra ‘Akram
Zaatari. Contro la fotografia’.

Pogba: “uccidere un uomo Spagna, nasce il primo osservatorio
sulle finanze islamiche
è qualcosa di folle, la
religione non c’entra nulla”
Kalima - Il calciatore francese Paul
Pogba scende in campo, ma questa
volta per difendere l’Islam. Parlando
degli attacchi a Manchester il centrocampista in una lunga intervista al
magazine
Esquire ha dichiarato: “Un
momento
molto difficile,
tutti
sanno
che
questo non riguarda la religione: uccidere una persona è una
pazzia. Questo non è
l’Islam e lo
sanno
tutti,
non solo io”.
“L’attentato di Manchester è stato un
momento molto difficile ma questa
città non può arrendersi, non possiamo lasciarli vincere. Dobbiamo lot-

tare, perché le cose tristi accadono ma
non bisogna smettere di vivere. Nessuno può uccidere un altro essere
umano”.
Podga ha ricordato il padre, ricordandone gli insegnamenti. “Quando è
morto mio padre
ho capito che la
vita va goduta
fino in fondo, perché scorre via veloce e in un attimo non ci sei
più. Mio papà era
un uomo molto
forte, anche molto
testardo ma era un
uomo buono e divertente e sono
orgoglioso di essere suo figlio”.
Podga ha vissuto a lungo anche a Torino, dove giocava per la Juventus.
Dal 2012 è tornato a Manchester, nel
Regno Unito.

Kalima - Un mercato da due miliardi di
dollari di prodotti finanziari nel 2016.
È quello della finanza islamica, quella
particolare forma di
transazioni bancarie
che rispettano le leggi
dell’Islam.
Per analizzarlo in
Spagna è stato istituito il primo Osservatorio sulle finanze
islamiche. L’iniziativa si inquadra in un accordo fra Casa
Araba, organismo di diplomazia pubblica, e il Centro di economia e finanze
islamiche dell’IE Business, che ne
danno notizia. Con la firma dell’intesa,
è stato presentato a Casa Araba il ‘Rapporto Finanze Islamiche 2017’, che mostra l’evoluzione di un mercato in
espansione, in cui attualmente operano

1.329 istituzioni finanziarie islamiche in
tutto il mondo e che si prevede raggiungerà il volume di 3,5 miliardi di dollari
nel 2021. Il maggiore
peso di questa industria riguarda la banca
(73%), seguita dai bonus o ‘sukuk’ (17%),
da altre istituzioni finanziarie di varia natura (5%), da fondi
(3%) e da compagnie
di assicurazione o ‘takaful’ (2%). Secondo il rapporto, la maggiore concentrazione di attivi finanziari si concentra
nei paesi del Consiglio di cooperazione
del Golfo (56%), seguiti dal sudest asiatico (24%), dal resto del Medio Oriente
e dal nord Africa (24%).L’Europa registra il 3% del mercato.
(Fonte AnsaMed)
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Stiamo perdendo acqua

di Maria Scorza
Ogni anno, il 17 giugno, viene celebrata la Giornata Mondiale per la
lotta alla desertificazione e alla siccità. È una ricorrenza annuale delle
Nazioni Unite in occasione dell’anniversario dell’approvazione della Convenzione per la lotta contro la desertificazione e la siccità, ratificata da 200
paesi nel 1994, e che ha lo scopo di far
conoscere nuovi modi per prevenirle.
Ogni anno viene proposto un tema differente. Il tema per il 2017 è la risorsa
idrica e lo slogan è: “La nostra terra.
La nostra casa. Il nostro futuro.”
La riduzione dell’acqua sta diventando
un problema sempre più serio che
coinvolge l’intero pianeta. Il surriscaldamento globale, prodotto dall’inquinamento, dall’utilizzo di combustibili,
dalla deforestazione, sta portando un
forte cambiamento climatico: i ghiacci
si sciolgono creando esondazioni e alluvioni, da una parte, la mancanza di
pioggia crea siccità e prosciugamento
di laghi e fiumi, da un’altra. Per non
parlare poi del rischio incendi causati
dalle altissime temperature. Tra le
zone maggiormente colpite ci sono i
paesi del Medio Oriente e dell’Africa
Subsahariana, ma la questione coinvolge anche Europa, Cina, Stati Uniti,
Messico. La mancanza di acqua porterà gravi ripercussioni di ordine economico e sociale. Infatti il tema centrale dell’ultima edizione della Giornata Mondiale è stato proprio il
collegamento tra siccità, desertificazione e flussi migratori. Il portale Lifegate riporta che secondo gli esperti
del settore, ci sarà un flusso migratorio
di 60 milioni di persone entro il 2020
dalla zone dell’Africa subsahariana
verso l’Africa settentrionale e l’Europa per cercare terreni coltivabili e
condizioni meteorologiche più gestibili. La siccità, però, è già un problema molto serio anche nei paesi al di
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qua del Mediterraneo, soprattutto in
Italia. Inoltre economicamente ci sarà
un forte impatto in quanto se scarseggia acqua, scarseggiano cibi portando
un aumento dei prezzi. La legge base
dell’economia ci dice, infatti, che
quando un bene scarseggia, i prezzi di
esso lieviteranno. Soffermiamoci sulla
situazione che ci riguarda più da vicino, quella italiana. Ed è stato proprio
il nostro Paese ad ospitare la Giornata
Mondiale del 2017 con due incontri tenutisi in Sicilia presso i Giardini Naxos e nel comune di Floresta, il più
alto comune della Sicilia a 1275 metri
sul livello del mare. Qui da noi i paesaggi a rischio sono abbastanza diffusi

rando che il 70% dell’acqua dolce del
nostro Paese è destinato all’irrigazione
e che l’inverno è stato poco piovoso,
la carenza di acqua avrà forti ripercussioni sui raccolti e sul bestiame e di
conseguenza anche sul sistema aziendale. Questo è il periodo, ad esempio,
per quanto riguarda la produzione dell’olio di oliva, in cui il Fiore della
pianta di ulivo, si trasforma in Frutto.
Soltanto la metà dei fiori ha subito
questa trasformazione. Ciò comporterà
la perdita di buona parte del raccolto e
una diminuzione della produzione di
olio d’oliva che, col tempo, potrebbe
rischiare di mancare sulle nostre tavole. Proprio quell’olio che è uno dei

possiamo prendere? I governi di tutto
il mondo parlano di prevenzione: sono
previsti Piani di Azione Nazionale
(PAN) finalizzati allo sviluppo sostenibile con l’obiettivo di ridurre le perdite di produttività dei suoli causate da
cambiamenti climatici e attività antropiche. Anche noi individui abbiamo la
nostra responsabilità e dobbiamo cominciare, nel nostro piccolo, ad adottare soluzioni individuali, cominciando dall’assumere un comportamento “eco-sostenibile”, ad esempio
cominciando dalle nostre scelte di tutti
i giorni, adottando una dieta mediterranea, privilegiando, quindi, i prodotti
di stagione, cercando di non prendere

sul territorio nazionale a causa dell’aridità climatica, dei suoli poveri e
degradati, della vegetazione rada e del
rischio dell’erosione idrica.
L’Italia è il Paese dove vengono prodotti frutta, verdura e olio da sapori
inestimabili. Ma purtroppo, ultimamente, questi prodotti rischiano di diventare un miraggio lontano. Infatti,
proprio in questo periodo, l’allarme
siccità sta mettendo in ginocchio
l’agricoltura.
La situazione attuale è questa: manca
in Italia tanta acqua quanta quella contenuta nel Lago di Como. Conside-

principali prodotti dell’economia del
nostro Paese.
Arriveremo al punto di non conoscere
più il sapore del nostro prezioso olio
d’oliva?
Dei nostri succosi pomodori? Insomma scenari apocalittici si prospettano per noi, considerando che si prevede un aumento costante delle temperature e inevitabili riduzioni delle
riserve di acqua disponibili.
La natura ci tratta come la trattiamo,
l’acqua è il suo dono per noi, che ci
viene tolto a poco a poco.
Quali soluzioni, quali provvedimenti

la macchina per ogni passo, migliorando così l’aria che respiriamo e, contemporaneamente, la nostra salute.
Insomma siamo tutti responsabili di
quello che sta succedendo, bisogna
sempre ricordare che su questa terra
siamo ospiti, che altri verranno dopo
di noi e che la qualità dell’eredità che
lasceremo alle generazioni future, dipenderà dal nostro atteggiamento responsabile e rispettoso verso la natura, che almeno col nostro piccolo,
ma prezioso, contributo possiamo partecipare a mantenere in buona salute
il nostro pianeta.

Viale della moschea, lavori in corso!
Kalima - Prosegue la chiusura di
viale della Moschea, da via dell’Agonistica a via del Foro Italico. Senso
unico di marcia in direzione opposta;
direzione obbligatoria a sinistra da
largo Sergio Leone e diritta da via di
Ponte Salario all’altezza di viale della
Moschea.
Buche e cadute di alberi e rami hanno
convinto il Comune di Roma a chiudere il viale della Moschea, la strada
che porta al più grande luogo di culto

islamico in Italia. È accaduto alla fine
di giugno pochi giorni dopo la fine di
Ramadan. Adesso la strada è transennata. Nessun avviso, solo il traffico
interdetto e un paio di segnali stradali
di «lavori in corso». Non è chiaro
quanto tempo la strada rimarrà chiusa
alla circolazione. Già mesi fa via della
Moschea era stata chiusa al traffico
perché considerata pericolosa, ma poi
riaperta dopo rattoppi e qualche riasfaltatura.

