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MI CHIEDEun lettore se i rap-
porti tra Occidente e mondo
musulmano, nel corso
dell’ultimo secolo, siano
sempre stati così disastrosi
come oggi. In linea generale
credodino.Basti pensareal-
la simpatia che Mussolini -
che pure riavvicinò l’Italia
al Vaticano con la firma dei
Patti Lateranensi del 1929 -
ha nutrito nei confronti di
Maometto, comepuò confer-
mare la fotodelduceacaval-
lo mentre brandisce la spa-
dadell’Islam. SecondoFran-
co Cardini, l’interesse di Be-
nito potrebbe avere «le sue
più lontane edautentiche ra-
dici nelle celebri pagine di
elogio dell’Islam vergate da
Nietzsche».
Più banalmente, ho invece
idea che, anche inquesto ca-
so, abbia influito inmodopo-
sitivo il suo immancabile
(parlando del duce) “cer-
chez la femme”.Scrive, infat-
ti, RobertoGervaso che il fon-
datore dell’Impero ebbe un
debole per una scrittrice to-
scana, LedaRafanelli, che si
convertì alla religione mu-
sulmanaduranteunsoggior-
no ad Alessandria d’Egitto.
Sarebbe stato, da parte di
Mussolini, unamorenoncor-
risposto cheperò lasciò il se-
gno sul fronte della cultura
islamica.
E, tanto per cambiare, fu
un’altra donna che contri-
buì ad indottrinare ancor
più l’uomo di Predappio. Si
trattava di Haleluia el-Mor-
gani, detta la “sceriffa di
Massaua”, discendente di
un imam e maestra di una
confraternita dell’Islam che
si sperticherà in grandi lodi
di Mussolini tipo. La “scerif-
fa” aveva colpito e Benito
non si tirò indietro: fece, tra
l’altro, diventare Bari la
punta di diamante verso il
mondo musulmano: se nel
1930 venne inaugurata la
prima edizione della Fiera
del Levante, quattroanni do-
poRadioBari cominciòa tra-
smettere in lingua araba.
Nel nome dell’Islam.
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Non capisco lo stupore di alcuni
per la linea di moda pensata per le
donne islamiche da Dolce & Gabba-
na. Mi pare ci sia una ovvia ragione
economica e di mercato, ma anche
la legittima aspirazione di due stili-
sti di vestire anche l’altra parte
dell’universo femminile, quella
che per scelta o imposizione non
porterà mai la minigonna. Alle don-
ne orientali poi il lusso piace e, lon-
tane da occhi indiscreti, molte di lo-
ro sfoggiano look all’ultima moda.
 Pina B., Milano

L’ENIGMISTA, IN VENDITA IL VENERDÌ A 1,20 EURO.
PREZZI DEL QUOTIDIANO ALL’ESTERO: Svizzera Canton Ticino Fr. sv. 3,00; Svizzera Tedesca e Francese Fr. sv 3,00; Francia € 2,00.

1.
Clinica Città Studi,
il paziente: «Sto morendo»
Ma il medico non c’è
e arrivano i carabinieri
 Edizione Milano

A INIZIO ANNO, in anteprima, facciamo
una carrellata su quello che
accadrà nel 2016. L’Italia
propone una cinquantina di
emissioni. Tra queste una
sullaFondazione IstitutoSa-
cra Famiglia, che nacque a
Cesano Boscone nel 1896,
quando il parroco del paese,
donDomenico Pogliani, ac-
colse in casa sua cinquebiso-
gnosidella campagnamilanese.Per il sacer-
dote è in corso la causa di beatificazione. È
invece già Beato per la Chiesa cattolica, ed
avrà un francobollo, anche don Carlo
Gnocchi, a sessant’anni dalla scomparsa.
Un valore per la Riso Gallo, tra le più anti-

che industrie risiere italiane. Fondata nel
1856 aGenova,ma poi si trasferì nel 1926 a
Robbio Lomellina, rinomata zona risicola
nel cuoredel Pavese.Uno ancheper l’anni-
versario della nascita del grande registaLu-
chinoVisconti edunoperMantovaCapita-
le Italiana della Cultura 2016. A novembre
emissioneperEicma,Esposizionemondia-
le del motociclismo diMilano, il più gran-
de evento al mondo dedicato alle 2 ruote.
Agiugno invece sia l’Italia che SanMarino

festeggiano la vinci-
trice del Campiona-
to di calcio: avveni-
mento, non solo fila-
telico, che i tifosi in
Lombardia attendo-
no da qualche anno.
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LIVIGNO Gare internazionali di snowboard
under16 per scovare giovani promesse della tavola

Valtellina, incendio doloso a Fusine:
brucia un camion
 Edizione Sondrio

I costi dei troppi vizi
diRomacapitale
· · · Roma2024 è un’occa-
sione ghiotta per i soliti la-
droni organizzati e protetti,
dediti a succhiare soldi degli
esangui contribuenti. Fac-
cio umilmente notare che
già oggi paghiamo a Roma
circa 600 milioni di euro
l’anno per i suoi tanti vizi e
le sue poche virtù.

Argante, da ilgiorno.it

La finedel duce
equella di Franco
· · · Mi chiedo perché
duepersonaggi comeMusso-
lini e il generale Franco ab-
biano avuto in sorte una fine
completamente diversa. En-
trambi hanno accentrato su
di loro il potere. A uno han-
no sparato, l’altro è morto
vecchissimo nel suo letto e
ancora al potere.

Iddu, da ilgiorno.it

Contro i pirati
soltantoparole
· · · Tanto parlare di leg-
gi più severe per i pirati del-
la strada e poi, ogni volta
che accade una tragedia, il
delinquente di turno si ritro-
va tranquillo seduto nel sa-
lotto di casa mentre la vitti-
ma è in una bara o in un let-
to di ospedale che lotta con
la morte.

Seimour, da ilgiorno.it

I L TERRENO è scivoloso (o pericoloso?) , ma il
momento storico giusto. Non a caso, da più parti
si è ricordato come la fetta dei consumatori di

religione islamica sia a oggi quella più ignorata dai
grandi marchi, nonostante le enormi potenzialità.
Perché iI giovani (e ricchi) musulmani sono i nuovi
cinesi, quindi dobbiamo aspettarci che sempre più
stilisti si cimentino con collezioni dedicate,
esattamente come era successo con la sempreverde
“ispirazione orientale” che spopolava sulle passerelle
dei primi anni Duemila. Attingere a usi e costumi
lontani può essere in realtà un’arma a doppio taglio,
ma ciò non toglie che, al di là delle motivazioni
economiche, le culture sono sempre state fonte di
ispirazione per tutti gli stilisti. E i veli con i limoni di
Siciliamade in Dolce e Gabbana? Nel rispetto della
libertà di scelta dell’individuo e nella consapevolezza
che ancoramoltissimo c’è da fare per i diritti delle
donne nei Paesi musulmani, l’accessorio portavoce
della tradizione che si fa colorato è un segno dei tempi
(e dei mercati) che corrono. laura.fasano@ilgiorno.net

Se lo stilista
decide di vestire

le musulmane

Dai sacerdoti al calcio
Il 2016 nei francobolli
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