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(!;a capire questo,

sfatare molti pregiudizi che
circolano sul mondo araba, sul
conflitto siriano e piùin generale.
sulle guerre i n Medioriente,
.
denunciando leiprocrisie di chi sta
a l potere. I n questa tremenda
guerra chein cinque anni ha
lacerato la Siria chi ci rimette è

l'intera popolazione, musulmar
sunniti ed,iatvuli
ed altre
minoranze etnico-religilose, "perch& k
bombe quando cadono non fanno
distinzione, eppure noi qui parliamo
solo del fondamentalismo e della testa
mozzata; ma perchè non ci indignamo
altrettanto per le moltevittime dei .
bombardamenti?". Di chi la colpa? Per
ilgiovane scrittore, che ha acquistato
notorietà con illibro "La feliciti araba.

;tona della rnia+falriiqliae della
rivoluzione siriana: l@
1:eqÒnsddlità
I i ici irciii~iiv, c i i r i iur; ~ w i u ~ i w i
c a d o ~ o s ude@oni
l~
ipmcllbdei I I ~iuai
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3 a t i Uniti e ~usslama apch~euro~ee, nazista Alois 6runner;nfugia&i in
"accanto alle sbandi coloe delle elite l Siria neali anni Cinauanta e rimasto lì
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1 f per ~lt&quattrodecenni. Attualmente
mito della fami$% al-Assad, visti
nel Paese mediorienta1e"si contano
come idiWd,hmni,
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@"una decisione che rende quasi impossibileLa soluzione, guspicata
$34 dalla comunità internazionale, dei 'Due Pomti. Due Stati: E una lea9% ge che Mcontro la giustizia: &si appropri8i~airnetite
di terreni&
::%,altri in modo iesatizzatol'. Coji monsianor William Shomati. wscwo
--:.ausitiare di ~enkalemmee vicario pa%arcale per la @lestina, commenta aU'Agenzia Sir La Legge, approvata dal parlamentoisraetiano
(Knesset) che regolarizza in forma retroattiva le case edificate (circa 4g1ila) senza autorizzazionedai coloni su terre priyatepaelsh
tsi in Cisgiordania.
La norma ha avuto tra i suoi principatisostenitori ilpartito ultra.conqwatore Focolare ebraico, vicino ai coloni, guidato da Naftaii
g, Bennettche appoggia ilgoverno del prernier Netanyahu.
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alt'ar..,,sciata
siriana i n I t a l i a Y e l
1968suo padre Muhammadfu
crudelmentetorturato, fuggì dalla
Siria e potè ritornarvi solo dopo
trentacinque anni. Durante la
cosiddetta'primavera araba' (2014) la
popolazi~neè scesa i n piazza per
chiedere le libertà e i diritti
fondamentali sla scarcerazionedegli
oppositori potitici, ma non,hanno
ottenuto nulla. Hamadi ha rievocato
una stona siriana fatta di pacifica
convivenza tra ivari gruppi etnici e
religiosi, poi della paurainstillata dai
servizi segreti per alimentare l'odio di
un'etnia contro l'altra. "IL presidente
americano Bush ha fatto La 'guerra al
terrore: portata m n t i dai suoi
successori, ora la Russia è entrata i n
campo con ilpretesto di sconfiggere
l'ISIS, ma ha bombardato Aleppo, dove
non ci sono miliziani dello Stato
Islamico".er Lo scrittore "non si vuol
vedere La complessità del fenomeno".
Orai siriani senza patria si domandano
quale sia la loro identità, tutti
voriebbero ritornare nel loro paese,
ma quale Siria ricostruire?

