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«Finiamo illavoro»:-rninacee a-Char1iè Hebdo,per la vignetta su Ramadan 
di Stefano Monteflorl 

DAL NOSTRO CORRISPONDENT& 

PARIGI «Dopo quel che è successo negÌi 
ultimi anni 'è soxprendente cbe ci siano 
ancora delle reazioni così violente e appelli 
alJ'omlcidio, Non accettiamo di essere 
trattati cosi», dice R1ss, il direttore di 
Charlie Hebdp, che ba presentato 
denuncia, La procura di Parlgi ha ap.eno 
un'lnchlesta dopo che sul sodal media 
sono apparse decine di minacce di morte 
contro ti settimanale sal1rteo, cbe anni la 
pubbllcò le caricature di Maometto e 
nell'ultimo nwnero mette In copertina un 

disegno di Tariq lianfadan ili er.ezlone è 1& 
scritta «SoJlO ti sesto pilastIo dé1l1slarru> ,(1 
,pilastri deU1s1atllsono cinque, perBlc1ini 
sunnitlne eSisterebbe un seste ovvero. li 

, )!had). 
Dopo là..trsge del 7 gennaio 2015, la 

redaziene si è traslèrita In nuovll6caii 
protetti da misure di sicurezza eccezionalJ. 
La nuova ondata di minacce con la 
promessa di «finire li lavoro cominciato 
dal fratelli Kouachl» è una delle 
conseguenze dello scandalo che sta 
colpendo Ilcontroverso Intellettua1e T!lr!q 
Ramadan, nipote del fondatore del Frate1lJ 
musnlmani, cittadino svizzero ma attivo 
come conferenziere in Francia e Belgio e 
docente alJ'univers1tà di Oxford. 

Islamlsta 

e li celeb,. 
studioso di 
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Ramadan,_55 anni, e·stato denunciato da 
due donne che ,SOstengono di essere state 
vittime di viQlenza sessuale e banoo lomlto 
raccOnt!.dettagliati e cencordanti 
siùl'atteggIamentç di Ramadan, descritte 
come manipolatore e um1lIantc, DopO le 
aecuse dldecine di donne al produttore 
amerl.cinò Ha)i'ey WeinsteIn, Radaman è 
una deJ(e, tmJ,te personalJtà celebri colpite 
da1la se,elta di lnolte donne di.non restare 
più Insllénxlp.,LasasgIsta lemmlnista e 
schlernt:! CO.l\tro,l'lntegrailsmo 1s\amlco 
carolfue Fòurest ba raécontato le 
esperienze di donne cbe. negI! anni passati . 
le b;iI)D.o confidato di essere state aggredite 
da RaQlaàan, e Il quotidiano svizzero ~a 
Tribune de Cenè"e ba pubblicato ieri le 

te~tlrnonianze di quattro ragaxze cbe erano 
minorenni quando ebbero relazioni con 
Ramadan, allora prolessore dllrancese in 
una scuela di Ginevra tra 1l1g80 c 111990, 
Ieri l'intellettuale ha presentato querela per 
dlfIamazione, e nei gioml scorsi numerosi 
suoI sostenitori banno evocato un 
«complotto sionlsta Internazionale» al suoi 
danni, con un'enorme quantità dl1nsuIti 
antisemiti sul socIai media e di minacce 
contro le donne elle lo accusano, il SI 
Antony's College di Oxford. per adesso, In 
attesa che la giustizia francese accert1J 
tatti, mantiene I corsi di Rarnadan ma le 
allleve che lo desiderano potranno 
chledere di non rtmanere mal soie con lui, 

L'intervista 

di Lorenzo Cremonesi 

«Bin Salmancome Re Sole 
accentrai! potere, sfida l'Iran» 

sando dalJa Stria, I s.uditi de
vono per torla r1nnoV"dI&I, de
vono vogliono creare una sorta 
di unione sacra alloro lnter
no». 

L'anunlnlstrazione Trump 
sostiene bln SaIman? 

.il molto dlfficile risponde
re, per il fatto che l'ammlnI
strazione Trump è nel caos, 
non ba linee pOliticbe precise 
e condivise tra l suoi massimi 
artefici. Ciò che afferma il Pre
sidente può venire smentito 
poco dopo dal sue Segretario 
di Stato e viceversa», 

«SIamo giunti allo scontro 
frontale tra Arabia Saudlta e 
!<an, Ma Il sistema di governo 
a Rlad è troppo diviso, non or
ganl~zato per sostenere il con
fronto con quello centra1lzzato 
di Teheran, Da qui la mossa 
del prIncIpe ereditario 
Mohammed bin Salman, che 
ellminando egnl possibile 
concorrente tra 1 principi, i mi
nistri e gli ex ministri sauditi si 
prende Il potere assoluto», Co
sì Il polltologo francese Gilles 
Kepel, che da anni segue da vi-
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cino le vicende della penisola 
arabica, spIega la rivoluzione 
accaduta a Rlad e le evoluzioni 
del serrato braccio di lerro tra 
Arabia Saudlta e Iran, rib'pettl
varoente Paesi guida dell'uni
versO SWlnlta e selIta. 

'Come spiega la mossa di 
blnSa1man? 

«MI ricorda quella intrapre
sa in modo repentino da Luigi 
XIV quasi quattro secoli la. D re 
francese aveva la necessità di 
rinsaldare ti proprio controllo 
sullo Stato, così eliminò rapi
damente e fece arrestare la 
fronda del grandi signori di 
corte, Tra le sue vittime cl fu 
persino un potentlsslmo come 

L' orientalista Kepel spiega le purg~e a Riad : «Strategia regionale» 

il Sovralntendente delle FI
nanze, quel Nicolas Fouquet 
che era anche II più grande ca
pitalJsta di Francia, Una figura 
che oggi mi rlcerda 11 principe 
Alweed bin TalaJ, uno degli 
uomini più ricchi del mondo e 
bin Salman ha voluto far rin
chiudere» ' 

Le conseguenze? 
«La nuova centra1lzzazlone 

del potere a Rlad. Sino ad ora II 
sovrano aveva dovuto conti
nuamente mediare per co
mandare. OgnI principe aveva 
per sé un piccolo pezzo di go
verno, tanto che le decISioni 
Importanti erano ogol volta 
pagate 'il suon di regalle. Il so
vrano non era altro elle un pri
mus inter pares. Adesso le co
se cambiano, si combatte per 
l'egemonia regionale, dove a 
Teberan sono In grado di lare 
scelte rapIde, agl1l. A Riad 
guardano a t1gure guida come 
quella del generale lranIane 
Qassem Solelmanl, l'uomo 
che tra l'altro dIr1ge le brigate 
selIte In Iraq, Per I saudlti è sta
to traumatico osservare come 
un paio di settimane fa Solei
mani, dopo essersi recato a 
Su1lmaniya per 1 funerali del ' 
leader curdo JaIaI 'l'aIabanl, ab
bia convocato In modo peren
torio i dIr1genti curdltracbenl 
per dire loro che entro la mat
tina dopo dovevano assoluta
mente ritirare le proprie tr\lp
pe dalla zona petrolifera di Kl
rkuk, Ordine che è stato ri
spetta to puntualmente. 
Morale: la potenza lranlana 
oggi va dalJ1rt\q al Libano pas-

La f'!miglia Bin Laden 
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A _II fratello di Osama bln !,aden, Bakr, è nell,lista del principi, ministri e alti funzionari arrestati l'altro Ieri 
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Nella lista di prtnclpl, ex m1nlstrt e alti funzionari arrestati nel 
gloml scorsi In Arabia Saudlta con l'accusa di corruzione, 
~ anche Bakr bio Laden, 69 anni, trate110 del detunto 
leader dI;iI Q;leda Osama bln Laden. Bakr bin Ladeo è U 
maggiQ}' azionista d.é1la società di costr\!Zipnl «Slmdl Binladln 
'GtÒU,ll» (Silg), basata,a Gedda, Tra I vari progetti !!azionall 
ed thteIll3Zlonallln cui è stata tmPl;8Data la Sbg ìlgum 
J'lIPlpllan'lente della Grande Moschea della M~oca e la 
cos1'Iuzlone degl,l aeropotti di Gedda" CaiIO"Aden, Dol\a, , . -

I saudltl hanno spInto Il 
premler sunnlta IIbanese 
Sand Harlrl alle dim1ssloni? 

"Va letto nel contesto della 
nuova reattività saudlta. Rlad 
non accetta più che Hariri, og
gi debolissimo nel confronti 
dell'Hezbollah (ll gruppo scil
ta libanese legato a Teberan, 
ndr), giochJ la parte di com
parsa ,passiva cbe legittima 
l'egemonia I.ranlana sul Paese, 
Spingendo Hariri alle dImls-

La repressione 
TI principe ereditario 
saudita ha eliminato ogni 
possibile concorrente tra 
i reali e j ministri 

slonl, Rlad rivendica Wl PIO
prio ruolo», 

c'è D rischio di una nuova 
guerra clvUe Dbanese? 

«Non credo. Gli scllti sono 
troppo torti , Neppure Riad 
vuole precipitare nello scontro 
armato». 

E Il missile sparato dalle 
• .one scDte dello Yemen verso 
l'aeroporto di Rlad sabato 
seni? 

«Non a caso è stato ito 
pochi minuti dopo l'ano cio 
di HarIrl: una minaccio a rI
sposta dellronte sciit"", 
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