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TEORIA POLITICA

L’apoliticità non esiste. Tutto è politica

— Thomas Mann

La collana di Teoria politica si propone di accogliere e pubblicare ricerche e
studi, in particolare monografie e volumi collettanei, dedicati alle trasforma-
zioni del “politico” analizzato attraverso le pratiche, le istituzioni, il lessico,
le teorie e la storia delle idee. Si intende offrire spazio anche a lavori inediti
che ricostruiscano i mutamenti dello spazio politico attraverso temi quali la
sfera pubblica, i cambiamenti che investono le soggettività politiche (con
riferimento alle capacità e ai diritti), la fenomenologia rappresentativa, il
simbolismo e la comunicazione politica. Con questa iniziativa editoriale ci si
rivolge a quanti seguono le metamorfosi contemporanee del “politico” con
l’intento critico proprio degli studiosi, teso a intercettare le dinamiche che
si intrecciano nel rapporto società–politica–diritto, e con l’attenzione vigile
di quei lettori che vogliano orientarsi nella comprensione dei fenomeni
politici con strumenti concettuali adeguati alle sfide di un mondo che esige
uno sguardo locale, nazionale e globale.
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Prefazione

Nella discussione intorno all’Islam prevale attualmente un to-
no allarmista. I topici emblematici circa quest’ultimo sono il
radicalismo, il salafismo o il terrorismo. In questo contesto
è rasserenante leggere un’opera come quella di José Antonio
Peña Ramos, che tratta la minoranza musulmana nei paesi eu-
ropei come una realtà “normale” della vita politica e sociale.
L’autore non penetra neanche la problematica intensamente
discussa negli ultimi anni su cosa e come fare per migliorare
l’integrazione di questa minoranza nel sistema economico, so-
ciale e politico. Egli tratta i gruppi d’interesse religioso islamico
— ed i loro rappresentanti — come altri gruppi d’interesse,
ed aspira a conoscere le loro capacità ed opportunità di in-
fluire nel processo delle politiche pubbliche. Il suo approccio
teorico-concettuale, da questa prospettiva, è sia essenziale che
generale.

Il panorama cambia se prestiamo attenzione al “caso” sele-
zionato dall’autore per analizzare tale influenza: il municipio
di Granada, un caso molto particolare. Il regno di Granada fu
l’ultimo bastione dell’egemonia dei Mori su al-Andalus. Con
la presa di Granada ad opera dei Re Cattolici nell’anno 
ebbe fine l’impresa militare della Riconquista, nonostante le
sue conseguenze si fecero sentire fino al principio del XVII
secolo, quando gli ultimi musulmani convertiti furono espulsi
dalla Spagna. In certi ambiti i lunghi secoli di dominio del calif-
fato islamico hanno lasciato nel paese tratti che sopravvivono
ancora oggi. Sopravvivono le vestigia di un’architettura mera-
vigliosa, la cui testimonianza più fulgente è proprio l’Alhambra
di Granada; sopravvissero per molto tempo l’arte di fabbricare
azulejos e la costruzione di giardini e fontane in stile orientale;
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e sopravvive, soprattutto, la memoria di quell’epoca passata
come una fra le poche di convivenza pacifica fra le tre religioni
abramitiche: l’Islam, l’Ebraismo e il Cristianesimo.

In questa prospettiva non era casuale che un gruppo di spa-
gnoli convertitisi all’Islam negli anni Settanta e Ottanta del seco-
lo scorso scegliessero proprio Granada come luogo per stabilirsi
e fondare una delle prime comunità musulmane contempora-
nee della Spagna. Si trattava in buona misura di intellettuali
capeggiati da uno scozzese che, stanchi e disillusi dal proces-
so di democratizzazione e di liberalizzazione iniziato dopo la
morte di Franco nell’anno , decisero di creare un nuovo
tipo di comunità, di cui credevano di rintracciare il modello nel
passato islamico della Spagna, principalmente nella tradizione
sufi. Questa comunità, dunque, precorse nel tempo le prime
onde migratorie provenienti dal Maghreb, le quali rafforzarono
la minoranza musulmana già esistente a Granada.

Bisogna aggiungere, come ultimo fattore per completare il
panorama delle variabili significative dello studio di caso, che i
temi scelti dall’autore per misurare l’influenza dei gruppi d’in-
teresse religioso islamico sulla politica pubblica socio-culturale
del municipio di Granada non sono “neutri”, bensì sono densi
di un grande significato (e peso) storico-simbolico: si tratta esat-
tamente del “Giorno della Presa” ( gennaio) — la celebrazione
annuale dell’avvenimento storico dell’occupazione dell’Alham-
bra — e del cimitero islamico di Granada, dove i musulmani
inumano i propri defunti.

A mio avviso, la risposta all’iniziale quesito generale, uni-
ta alle circostanze molto particolari del caso del municipio
di Granada, conduce a due diverse linee narrative dell’opera
stessa.

La prima linea narrativa costituisce il filo conduttore dell’in-
dagine, che determina la sua tematica e la sua logica. Si tratta
della questione dell’influenza dei gruppi d’interesse religioso
islamico sulla politica pubblica socio-culturale in una città spa-
gnola, così come è indicato dall’autore al principio della sua
opera. José Antonio Peña Ramos è un politologo (e sociologo)
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e come tale sa destreggiarsi fra gli strumenti teorici, concettuali
ed empirici della sua disciplina per discutere il problema e lo
rende con grande perfezione. E giunge alla conclusione per cui,
con il passare del tempo, nonostante un certo consolidamento
delle comunità musulmane a Granada e l’aumento del loro
livello di attività pubblica, e nonostante alcuni apparenti risultati
transitori, in ultima analisi la loro influenza è stata molto limi-
tata. Altri fattori del potere, in special modo le ambizioni ed i
calcoli politici dei dirigenti municipali, sono stati decisivi sia per
la progressione del dibattito sulle questioni citate, sia per l’esito
conclusivo, che dal punto di vista delle comunità musulmane,
nel migliore dei casi, può essere definito come “regolare”.

Ciò non ci sorprende, per diverse ragioni, tra le quali spicca-
no: il numero molto ridotto di musulmani nella città (all’incirca
. in totale) e dunque il loro peso limitato come votanti; la
tradizione centralista della Pubblica Amministrazione spagnola,
menzionata dall’autore, che persistette anche dopo il declino
della dittatura franchista; e l’eterogeneità d’interessi in seno alle
comunità musulmane e la loro tendenza cronica alla disunione,
che ostacolano il dialogo delle autorità politiche con esse. Pro-
babilmente il successo dei gruppi d’interesse religioso islamico
non è molto più grande in qualsiasi altro municipio spagnolo
di dimensione simile, vale a dire, bisogna supporre che l’esi-
to sia sufficientemente rappresentativo per l’intero paese. Si
potrebbe anche estendere la rappresentatività all’Europa, se
eludessimo una certa tendenza polarizzatrice assai tipica della
cultura politica spagnola, che rifugge il compromesso.

In quanto alla seconda linea narrativa, essa mira più all’aspet-
to simbolico-storico dei temi citati, e può essere riassunta nel
quesito: fino a che punto è possibile e raccomandabile tornare
a concettualizzare e scrivere la storia a partire dalle congiunture
politiche e sociali presenti? Possiede inoltre una dimensione
nazionale ed una generale.

Per tutto quello che rimanda alla Spagna, all’Andalusia e in
special modo a Granada, è sicuro che la “storia” della Ricon-
quista di Granada, il momento finale di una campagna militare
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sanguinosa che costò la vita a moltissimi musulmani, glorifi-
cata da Franco e dall’estremo nazionalismo di destra, aveva
bisogno di una qualche revisione. Ma, fino a che punto era
possibile cambiare il suo significato e trasformare la ricorrenza
commemorativa in una celebrazione della convivenza e della
solidarietà interreligiosa? Sarebbe stato preferibile depennarla
dal calendario municipale o lasciarla lì come semplice e neutra
data? O si potevano accontentare alcuni settori sociali operando
precise modifiche “cosmetiche” senza cambiare, in fondo, il
significato tradizionale della celebrazione di una vittoria milita-
re decisiva (soluzione che alla fine ha trionfato)? Tutte queste
opzioni sono state articolate e sostenute nei decenni in cui è
perdurato il dibattito sul “Giorno della Presa”. Il problema era
ed è tanto più rilevante quanto più rimanda, indirettamente,
all’interpretazione di un’altra epoca più vicina e più delicata
che pure continua ad essere intensamente discussa: quella del
Franchismo.

Infine, ad un livello più generale, si può constatare che la no-
stra epoca si differenzia dalle anteriori per un accelerato ritmo
di cambiamenti in tutti gli ambiti ma anche per la tendenza a
cambiare più frequentemente e velocemente la “lettura” e l’in-
segnamento di un’epoca appena conclusa. Ha senso? È davvero
urgente e contribuisce a rafforzare una nuova identità collettiva
oppure è consigliabile aspettare che la distanza storica consenta
un giudizio più equilibrato dell’accaduto? Sono quesiti posti
dall’autore. Ma, oltre alla presentazione di risultati concreti, co-
s’altro ci si può aspettare da un ottimo lavoro scientifico, se non
brillanti quesiti? In questo senso, la lettura dell’opera di José
Antonio Peña Ramos, a mio avviso, è stata tanto suggestiva
quanto ispiratrice.

Peter Waldmann
Professore Emerito di Sociologia Politica

Universität Augsburg, Baviera
Repubblica Federale di Germania
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Capitolo I

I gruppi d’interesse religioso islamico
nel processo delle politiche pubbliche

.. Origine ed evoluzione dell’interesse contemporaneo e
dei gruppi d’interesse

Il concetto di interesse risulta centrale all’interno della Scienza
Politica, nella misura in cui «la questione del potere politi-
co è una questione d’interessi». Ma cosa intendiamo noi per
interesse? Qual è la natura dell’interesse?

Realizzeremo un breve percorso nella storia dell’interesse
degli ultimi tre secoli, e dunque anche dei gruppi d’interesse e
necessariamente dei partiti politici. Come Rubio, risaliremo al-
la fine del XVII secolo e al significato che il concetto di interesse
acquisì all’epoca, con l’ascesa della società mercantile “borghese”,
concetto che fu materia della prima elaborazione scientifica già
nel XVIII secolo, ad opera del pensiero politico inglese. Introdur-

. J M., Los grupos de presión, in Del Águila R. (ed.), Manual de Ciencia
Política, Madrid, Trotta, , p. .

. A proposito dell’evoluzione dei partiti politici, si veda G R., M
..; e L .., Political parties: old concepts and new challenges. Oxford, Oxford Univer-
sity Press, . Un’altra importante bibliografia per lo studio dell’evoluzione dei
partiti è: D ., P ., K .., M P., Political parties, Oxford, Oxford
University Press, ; K .., M P., The evolution of party organizations in Euro-
pe: the three faces of party organization, in Crotty W. (ed.), Political parties in a changing
age, The American Review of Politics, vol. , , pp. -; K .., M P.
(ed.), How parties organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western
Democracies, London, Sage, ; e L N ., Notas para el estudio de la evolución
de los partidos políticos, in Delgado Sotillos I., López Nieto L., Comportamiento Político
y sociología electoral. Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
, pp. -.
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remo nel nostro percorso storico anche i partiti politici, la cui
evoluzione sembra strettamente legata a quella della società
mercantile borghese, che si sviluppò durante il XVIII secolo.

Come ha notato Rubio:

L’idea di interesse, che era in origine un concetto riferito all’utilità
dei principi e degli Stati, andò evolvendosi in riferimento ai profitti
dei sudditi. In principio questo interesse privato era considerato co-
me uno dei frutti del bene pubblico e dunque erano necessariamente
compatibili.

Pope e Montesquieu criticarono questo punto di vista del
già citato pensiero politico inglese, laddove, «muovendo dalla
crescita del commercio e dalla base contrattuale come strumen-
to generativo di ricchezza, per giustificare la disuguaglianza si
rimandava esclusivamente al credito». In quel contesto i “to-
ries” riscoprirono «l’interesse generale che doveva essere difeso
dal “Re patriota” di Bolingbroke e conservato grazie alla coo-
perazione delle “ricche e grandi famiglie»; e Burke riprese “le
critiche di Bolingbroke” e presentò il “partito” [politico] “come
apparato canalizzatore” degli interessi nazionali, concorde a
principi comuni condivisi da tutti i suoi elementi costituenti.
In seno a quella concezione degli interessi, quest’ultimi co-
stituivano «la naturale emanazione di una società organica, e
dunque non più compatibili, bensì parte essenziale del generale
benessere».

Tuttavia, secondo Rubio, questo “regime politico oligarchi-
co” si sgretolò in seguito alla crisi della mobilitazione politica
sperimentata alla fine del XVIII secolo, a causa della quale nac-
quero nuove nozioni di interesse e la rappresentanza iniziò

. R R., Los grupos de presión. Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, , p. .

. Ivi, p. .
. B E., Thougts on the causes of present dicontents, , in Hoffman R.J.S.,

Levack P. (ed.), Burke’s Politics, New York, NY, Knopf, ; rif. in R R., op. cit.,
pp. -.

. R R., op. cit., p. .
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a giustificarsi più «sulla base dei diritti individuali intrinseci»
che sulle necessità collettive. Così, l’«interesse perse la propria
utilità come criterio di rappresentanza». Esattamente in quel
momento storico Jerez ha situato il sorgere dei gruppi di pres-
sione — e dei partiti politici — nella loro moderna accezione,
principalmente negli Stati Uniti d’America in pieno processo di
formazione, ed in minor misura in Gran Bretagna.

Secondo Jerez, all’origine di questi gruppi confluirono tre
elementi: in primo luogo, il riconoscimento della libertà di
associazione; in secondo luogo, lo sviluppo dei processi d’indu-
strializzazione; ed in terzo luogo, la regolazione parlamentare
«delle più diverse attività economiche». Di fatto, nel  il Con-
gresso statunitense fu oggetto del primo caso di “lobbying” —
il metodo di pressione più comunemente impiegato da que-
sti gruppi — di cui si hanno prove, e che aveva l’intento di
influenzare la prima legge doganale del paese.

Nientemeno che Alexander Hamilton, padre della Costitu-
zione statunitense e fondatore del Partito Federale, istituì agli
albori del XIX secolo la “Philadelphia Society for the Promotion
of Natural Industry”. Conseguentemente all’espansione della
ferrovia, intrapresa alla fine degli anni Venti dello stesso secolo,
si compì l’epoca d’oro del “lobbying” statunitense. Fu inoltre
in quell’epoca che i gruppi plasmarono la loro cattiva fama in
seno all’opinione pubblica come conseguenza, da una parte, del
frequente utilizzo di pratiche aggressive, se non apertamente
illegali, per il conseguimento dei propri fini; e, dall’altra, di
un contesto ideologico di emarginazione e di crisi della legit-
timità di alcuni interessi specifici considerati illegittimi e non
solidali; e di auge degli interessi generali della società. Quanto

. Ivi, p. .
. Più avanti affronteremo la problematica questione dell’elaborazione

terminologica che i vari autori hanno dispensato per questi gruppi.
. J M., op. cit., p. .

. V B K., Los grupos de presión en la democracia. Buenos Aires, Belgrano,
, p.; rif. in J M., op. cit., p. .

. P A., Los intereses y los partidos en el Pluralismo, in Berger S.D. (a cura
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all’Inghilterra, già nel  si istituì la Anti-Corn Law League,
influente gruppo di pressione libero da vincoli con i partiti.

Autori come J.Q. Wilson, tuttavia, hanno collocato crono-
logicamente l’origine dei moderni gruppi d’interesse in un
momento storico più tardivo, esattamente tra il  e il .
Anche altri, come Maier, Pizzorno, Schmitter, e Rubio,
l’hanno collocata in un momento storico posteriore, esattamen-
te alla fine del XIX secolo, inaugurando una fase — che arriva
fino ai nostri giorni — caratterizzata, secondo Rubio, «dai partiti
di massa e dai gruppi d’interesse organizzati, con una moltepli-
cità di obiettivi, dirigenti professionalizzati e burocrazia».

Per J.Q. Wilson, d’altronde, alla fine del XIX secolo apparve
la terza generazione dei gruppi.

Secondo la visione di Pizzorno, durante questo intero perio-
do i gruppi d’interesse si sono sviluppati in un ambito pluralista,
mentre per Schmitter quest’ultimo prevalse fino alla I Guerra
Mondiale (-) ma, dopo questa, venne rimpiazzato da
un ambito apertamente corporatista. Per Rubio, non è possi-
bile parlare, fino alla fine del XIX secolo, di gruppi organizzati
d’interessi, come vedremo.

Secondo questo autore, trascorso il XIX secolo, i partiti poli-

di), La organización de Intereses en Europa Ocidental, Madrid, Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Centro de Publicaciones, , pp. -; rif. in R R., op. cit.,
pp. -.

. J M., op. cit., p. .
. W J.Q., Political Organizations. New York, NY, Basic Books, ; rif. in

R R., op. cit., p. .
. M C.S., “Los vínculos ficticios. . . de la riqueza y de la ley”: sobre la teoría y

la práctica de la representación de los intereses, in Berger S.D. (a cura di), op. cit., rif. in
R R., op. cit., p. .

. P A., op. cit., pp. - ; rif. in R R., op. cit, p. .
. S P.C., La mediación entre los intereses y la gobernabilidad en los regí-

menes contemporáneos en Europa Occidental y Norte América, in Berger S.D. (a cura di),
op. cit., pp. -; rif. in R R., op. cit., p. .

. R R., op. cit., pp. -.
. Ivi, p. .
. W J.Q., op. cit.; rif. in R ., op. cit., p. .
. R R., op. cit., pp.  e .
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tici — di massa — si erano già consolidati come organizzatori
d’opinione che offrivano come elemento d’identificazione e
adesione l’elemento ottocentesco per antonomasia: l’ideologia.
Ciò fece in modo che le loro proposte perdessero concretezza
e specificità e che la difesa degli interessi specifici o settoriali
— parziali, dunque — venisse relegata all’ambito della società
civile (salvo nel caso coincidessero con quelli della società nel
suo insieme) tramite gruppi intermediari istituiti tra gli elettori
della classe media e gli organi parlamentari. Sicché, i partiti
politici di massa riuscirono a generalizzare, istituzionalizzare e
— ciò che fu più importante — politicizzare gli interessi, e allo
stesso modo politicizzare i gruppi che li difendevano, i quali
iniziarono immediatamente a schierarsi, o venire schierati, con
o da quei partiti politici con cui potevano presentare maggiore
affinità di obiettivi.

D’altronde, queste circostanze potenziarono eccezionalmen-
te lo sviluppo dei gruppi d’interesse, dovuto a due fattori indi-
cati da Rubio: da una parte, la «concezione della soddisfazione
degli interessi in termini di totalità, che impedisce loro esser
oggetto di negoziazione politica, restando esclusa la rappresen-
tanza d’interessi immediati o particolari», dato che l’«azione si
espleta in nome di interessi generali e a lungo termine», ed in
sede parlamentare; e, d’altra parte, la «definizione degli interessi
in mano alle gerarchie delle istituzioni agglutinanti, e la scarsa
partecipazione delle basi». In questo modo, i «rappresentan-
ti degli interessi [concreti] si videro obbligati ad appropriarsi
del livello intermedio dello spazio politico per ottenere forza
collettiva ed influenza parlamentare, organizzandosi per poter
esercitare una pressione permanente», in conseguenza dell’au-
ge della borghesia durante la seconda metà del XIX secolo, in
piena eco liberale.

Certo è, secondo Rubio, che il liberalismo pose fine, una
volta per tutte, alla «rappresentanza particolare (corporativa)»,

. Ivi, p. .
. Ivi, p. .
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cosicché «una volta superata la fase di limitazione dei diritti d’as-
sociazione», iniziarono ad affacciarsi le «associazioni volontarie»
create liberamente dai membri stessi. Queste associazioni, da
una parte, «perseguivano obiettivi specifici e dichiarati attra-
verso l’azione collettiva» ed, essenzialmente, «la sicurezza e
il reciproco aiuto»; e, dall’altra, promuovevano «forme di so-
cialità e attività economiche, culturali, professionali, religiose,
caritative». Pertanto, alla fine del XIX secolo le associazioni
«diventarono vere organizzazioni d’interessi, con un’estesa mi-
litanza, una buona quantità di risorse proprie ed una burocrazia
autonoma».

Proprio durante l’ultimo quarto del XIX secolo emersero
le organizzazioni professionali, in un contesto di declino del
liberalismo in Europa e negli Stati Uniti, accentuato dalla pre-
bellica Grande Depressione (-) industriale ed agraria
e dal forte aumento del nazionalismo, dell’interventismo stata-
le, della pressione fiscale e delle alleanze internazionali. Così,
ad esempio, in Francia, i metallurgici — che nel  avevano
costituito il “Comité des Forges” — istituirono nel  “Le
Travail National”, e gli agricoltori la “Sociéte des Agriculteurs”
e la “Sociéte Nationale de l’Encouragement de l’Agriculture”.

Proprio gli agricoltori francesi ottennero concessioni legi-
slative favorevoli come l’istituzionalizzazione pubblica delle
proprie casse di credito (“caisses de crédit”) e delle proprie
assicurazioni (“mutuelles d’assurance”), in un contesto in cui
la protezione doganale era diventata, secondo Rubio, il «più
potente stimolo per la creazione di associazioni, dato che i da-
zi fornivano uno stanziamento pubblico che poteva superare
l’inerzia ed i fattori avversi alla formazione dei gruppi».

Quel clima di nazionalismo esacerbato e prebellico vide
nascere anche associazioni di veterani di guerra e di studenti
nazionalisti, gruppi favorevoli all’aumento della spesa militare,

. Ivi, p. .
. Ivi, pp. -; e M C.S., op. cit., pp. -; rif. in R R., op. cit., p. .
. R R., op. cit., p. .
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ecc. Secondo Rubio, tutto ciò diede definitivamente luogo, «in
opposizione alla concezione vittoriana di opinione pubblica
uniformata» ad una «politica più frammentata, d’interessi parzia-
li». Parallelamente, la Gran Bretagna nel , la Germania nel
 e la Francia nel , avevano tolto le restrizioni al diritto
d’associazione delle organizzazioni operaie e delle associazioni
padronali dell’industria e del commercio.

Pertanto, in una Europa in cui le associazioni erano diven-
tate l’autentica espressione del liberalismo, sprofondata in un
grave disincanto politico legato alla crisi economica del , in
presenza di fenomeni come quello della Restaurazione caciquil-
turnista in Spagna, corrotta e clientelare, i gruppi d’interesse
sperimentarono una grande auge tra la fine del XIX secolo e
l’inizio del XX secolo.

Cronologicamente, ci siamo collocati, dunque, nell’epoca
del pluralista statunitense Bentley, di cui emersero presto in
Europa rivali corporatisti, come il francese Duguit, l’italia-
no Romano e il britannico Dicey. Secondo Rubio, questi
ultimi propugnarono la «società corporativa, di gruppi ed as-
sociazioni naturali, in cui in sostanza si negava la realtà dello
Stato». La I Guerra Mondiale rafforzò il più possibile i sistemi
corporatisti — le cui associazioni furono coinvolte attivamente
nel conflitto —, tuttavia, una volta conclusasi, il corporativismo
puro si mantenne solo in Stati come l’Italia di Mussolini o la
Spagna di Primo de Rivera. Negli anni Cinquanta, al termine
della II Guerra Mondiale, in conseguenza, da una parte, della
congiuntura economica, e dall’altra parte del ruolo dei gruppi
«nelle due guerre mondiali, degli incarichi di mobilitazione
per la guerra, del razionamento, della distribuzione pianificata

. Ivi, p. .
. Ivi, p. .
. D L., Le droit social, le droit individuel et les transformations de l’Etat, Parìs,

Alcan, .
. R S., Lo stato moderno e la sua crisi, in “Rivista di Diritto Pubblico e

della Pubblica Amministrazione in Italia”, vol. , , , pp. -.
. D A.V., Law and Public Opinion in England, London, Macmillan, .
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delle risorse e del controllo dei prezzi», si produsse una “po-
larizzazione” dei gruppi che sfociò nell’istituzionalizzazione
che presentano oggi la maggior parte degli Stati dell’Europa
occidentale.

Nell’ambito della citata congiuntura economica, durante il
periodo tra le due guerre, i tassi di disoccupazione avevano rag-
giunto livelli elevatissimi e la loro riduzione era diventata una
priorità assoluta per tutti i governi. Ciò diede luogo, secondo
Rubio, a due effetti:

[La] canalizzazione delle rivendicazioni della classe operaia, con la
conseguente crescita della sua coesione e, quindi, della sua capacità
di pressione, ed il riconoscimento da parte dei governi del fatto che la
politica di piena occupazione, che simboleggiava la più importante
priorità della classe operaia, lo era diventata anche della società in
generale, per cui l’identificazione classe operaia-interesse generale
risultava pressoché automatica ed i lavoratori furono accettati come
un interesse organizzato, con un proprio diritto di discutere in nome
del benessere generale.

Da parte loro, ai rappresentanti del capitale, «data la situazio-
ne economica di decentramento», non serviva organizzarsi per
agire, bensì potevano conservarsi come un «insieme di interessi
[e obiettivi] indipendenti», non comuni.

Così, dunque, negli anni Cinquanta parve conquistato un
atteso e difficoltoso equilibro d’interessi che, sebbene instabile,
è giunto fino ai nostri giorni, ed in cui, secondo Rubio, «ri-
conosciuto legalmente lo status di queste organizzazioni, si
iniziano ad affidar loro ufficialmente diverse funzioni pubbli-
che. Pertanto ciò comporta una generalizzazione di obiettivi
e una monopolizzazione della rappresentanza di determinati
interessi», una realtà con cui non è necessario insistere per
raggiungere gli obiettivi della nostra opera.

. R R., op., cit., pp. -.
. Ivi, p. .
. Ivi, p. .
. Ivi, p. .
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Sottolineeremo invece che l’idea d’interesse istituzionaliz-
zata da Bentley agli albori del XX secolo è stata da allora una
compagna inseparabile dell’idea di gruppo. Come ha indicato
Jerez, a partire da Bentley il concetto d’interesse «è stato abitual-
mente inteso come sinonimo di gruppo, rimandando entrambe
le parole [interesse e gruppo] all’idea di assetti condivisi e di
attività in comune».

.. Antecedenti e referenti teorici ed empirici dei gruppi
d’interesse∗

Invero, lo studio dei gruppi d’interesse ebbe origine negli Stati
Uniti agli albori del XX secolo — paese che, come già sappiamo,
li aveva visti nascere, nel loro significato moderno, più di un
secolo prima — come conseguenza del «decollo e del processo
di consolidamento della Scienza Politica [statunitense] come
disciplina autonoma», come ha mostrato Jerez. La letteratura
scientifica statunitense è stata per lungo tempo la più estesa
sulla tematica dei gruppi d’interesse. Fu lo statunitense Bentley
che, dal pluralismo, diede il via dal punto di vista teorico con
The Process of Government. A study of Social Process, un’opera
innovativa secondo le prospettive teorica e metodologica che
conteneva l’embrione della “group theory of politics”. Secondo
Jerez, per questa teoria «l’essenza della vita politica è il conflitto
tra gruppi che competono liberamente in difesa di un interes-
se», perciò per Bentley la Scienza Politica doveva «distinguere
gli “interessi” che determinano gli atti degli individui e che

. J M., op., cit., p. .
∗ La revisione della letteratura sui gruppi d’interesse sarà completata con ciò

che indicheremo affrontando la questione terminologica intorno al concetto di
gruppo d’interesse. Data la confusione terminologica alla quale ci riferiremo, utiliz-
zeremo i concetti di gruppo d’interesse e gruppo di pressione (e altri) in maniera
indistinta quando ugualmente faranno gli autori che citeremo, ed in maniera distinta
quando ugualmente faranno i detti autori.

. B A.F., The Process of Government. A study of Social Process. Cambridge,
MASS, Belknap Press of Harvard University Press, .
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li uniscono in una varietà infinita di relazioni o di “gruppi”»,
come afferma Jerez.

Il testimone della tendenza analitica inaugurata da Bentley
e legata al pluralismo passò negli anni Cinquanta a due autori,
anch’essi statunitensi: Truman, con The Governmental Process:
Political Interests and Public Opinion, e, soprattutto, Dahl, con
A preface to democratic theory.

Ciò nonostante, la prima opera sistematica con base empi-
rica non si fece attendere molto, e nel  Odegard pubblicò
Pressure Politics: the Story of the Anti-Saloon League. Questo
lavoro si incentrò proprio su un gruppo d’interesse religioso,
fondato nel , molto influente nella politica statunitense du-
rante il primo terzo del XX secolo e primo rappresentante del
proibizionismo negli Stati Uniti. Si trattava della “National Anti-
Saloon League”, organizzazione protestante interconfessionale
diventata il primo gruppo d’interesse della politica statunitense
moderna emerso intorno ad un’unica questione e senza vinco-
lo partitico (un “nonpartisan, single-issue interest group”): la
proibizione delle bevande alcoliche. Si trattava di un gruppo
d’interesse religioso poiché il suo fine di eliminazione dell’al-
cool e dei locali in cui questo si dispensava non obbediva a
ragioni di natura economica (nonostante potesse avere conse-
guenze economiche), bensì di natura religiosa e morale, dato
che considerava il consumo di alcool come la causa della presun-
ta decadenza morale e dell’indebolimento dei valori religiosi

. J M., op. cit., pp. -.
. T D.B., The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion.

New York, NY, Knopf, .
. D R.A., A preface to democratic theory, Chicago, IL, University of Chicago

Press, .
. O P.H., Pressure Politics: the Story of the Anti-Saloon League. New York,

NY, Columbia University Press, .
. Per un’indagine più approfondita sulla Anti-Saloon League, la sua traiettoria

politica e ed i suoi atti, si consulti: K .A, Organized for Prohibition: A New History of
the Anti-Saloon League. New Haven, CONN, Yale University Press, ; e Organizing
for Reform: The Anti-Saloon League and Innovation in Politics, in “American Quarterly”,
vol. , , , pp. -.
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negli Stati Uniti.
Altre tre opere inerenti ai gruppi si distinsero fino agli anni

Cinquanta: quella pubblicata nel  da Key (Politics, parties and
pressure groups), e due monografie che trattavano, rispettiva-
mente, delle attività di pressione dei gruppi presso il Congresso
statunitense e dell’influente “American Medical Association”.
Anche la “British Medical Association” fu oggetto di studio nel
 ad opera di Eckstein in Pressure group in politics: the case of
the British Medical Association.

Come si noterà, fino ad allora le indagini su questi gruppi
rimanevano pressoché circoscritte all’ambito anglo-americano.
Tuttavia, durante la seconda metà degli anni Cinquanta videro
la luce tre opere che ampliarono lo spettro geografico della
tematica. Nel  Ehrmann pubblicò Interest Groups on Four
Continents; e nel  Meynaud aveva pubblicato Les groupes de
pression en France e Almond, in A Comparative Study of Interest
Groups and the Political Process, aveva raccolto le conclusioni
sull’argomento deliberate nella riunione del Comitato di Po-
litica Comparata de The American Political Science Association,
svoltasi nel . Come ha rilevato Jerez:

Il proposito del nuovo programma di ricerca era eminentemente
pratico: ottenere una visione più ampia del cambiamento e del
funzionamento sociale nei paesi di diverse aree culturali a partire
dallo studio del loro particolare sistema di gruppi di pressione, la
percezione dei suddetti attori da parte dell’opinione pubblica, le loro
relazioni con i partiti, ecc.

. K V.O., Politics, parties and pressure groups. New York, NY, Thomas Crowell
Co., .

. J M., op. cit., p. .
. E H., Pressure group in politics: the case of the British Medical Association.

London, Allen and Unwin, .
. E .. (ed.), Interest Groups on Four Continents, Pittsburgh, University

of Pittsburgh Press, .
. M J., Les groupes de pression en France. Parìs, Armand Colin, .
. A G.A., A Comparative Study of Interest Groups and the Political Process,

in “The American Political Science Review”, , marzo , pp. -.
. J M., op. cit., p. .
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Nacquero così opere come quelle di Meynaud (Nouvelles étu-
des sur les groupes de pression en France, ; e Les organisations
professionnelles en Suisse, ); Meynaud e Risé (Gruppi di pres-
sione in Italia e in Francia, ); Lapalombara (Interest groups in
italian politics, ); Castles (Pressure groups and political cultu-
re: a comparative study, ); Von Beyme (Interessengruppen in
der Demokratie); e Skilling e Griffiths (Interest groups in soviet
politics, ).

Sempre negli anni Sessanta la tematica fu ripresa in Spagna.
Come abbiamo già evidenziato, nel  De Celis pubblicò la
prima monografia sull’argomento: Los Grupos de Presión en las
Democracias Contemporáneas; e nel , Ramírez, la seconda:
Los grupos de presión en la Segunda República Española. Anche i
primi manuali di Sociologia Politica pubblicati in Spagna ripre-
sero questi gruppi, precisamente quelli di Murillo (Estudios de
sociología política, ) e Duverger (Sociología Política, ).

Dopo un periodo di un certo disinteresse scientifico per i
gruppi d’interesse, negli anni Ottanta si destò un rinnovato in-
teresse per il tema tra i politologi dell’epoca, come ha segnalato
Jerez, «in corrispondenza [secondo questi] della proliferazio-
ne di ogni genere di interessi organizzati nelle diverse fasi del

. M J., Nouvelles études sur les groupes de pression en France. Parìs, Armand
Colin, .

. M J., Les organisations professionnelles en Suisse. Lausanne, Payot, .
. M .; R C., Gruppi di pressione in Italia e in Francia. Napoli, Edizioni

scientifiche italiane, .
. L J., Interest groups in italian politics. Princeton, NJ, Princeton

University Press, .
. C F.G., Pressure groups and political culture: a comparative study. London,

Routledge and Kegan Paul, .
. V B K., Interessengruppen in der Demokratie. München, Piper, .
. S H.G., G F. (ed.), Interest groups in soviet politics. Princeton,

NJ, Princeton University Press, .
. R M., Los grupos de presión en la Segunda República Española. Madrid,

Tecnos, .
. M ., Estudios de sociología política. Madrid, Tecnos, .
. D M., Sociología Política. Barcelona, Ariel, .
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processo politico; e, in ambito accademico, dell’auge delle cor-
renti “corporatiste” e, soprattutto, dell’approccio delle politiche
pubbliche». Quei politologi, sulla base teorica di autori come
Olson; e Lowi formularono nuovamente i vecchi quesiti dei
classici Bentley e Truman: per quale motivo nascono i gruppi?
Come nascono? Come influenzano il processo?

Apparvero dunque opere come quella di Hrebenar (Interest
group politics in America); Cigler e Loomis (Interest Group Po-
litics, che nel  era alla sua settima edizione); Berry (The
Interest Group Society); F.L. Wilson (Interest-group politics in
France); G.K. Wilson (Interest groups in the United States);
Grant (Pressure groups, politics and democracy in Britain); e G.K.

. J M., op. cit., p. .
. O M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups.

Cambridge, MA, Harvard University Press, 

. L T.J., American Business, Public Policy, Case Studies and Political Theory, in
“World Politics”, , luglio , pp. -; The end of Liberalism: The Second Republic
of the United States. New York, NY W.W. Norton, ; e The Politics of Disorder.
New York, NY, Basic Books, . Metteremo in rilievo anche gli apporti teorici di
Bianchi sull’attività dei gruppi d’interesse negli Stati del Terzo Mondo (B R.,
Interest group politics in the Third World, in “Third World Quarterly”, vol. , , aprile
, pp. -), e di GRAY e Lowery, i quali, sulla base del lavoro di Olson, hanno
spiegato la composizione dell’universo dei gruppi negli Stati Uniti a livello dei suoi
Stati federati (G V., L D., The Population Ecology of Interest Representation:
Lobbying Communities in the American States. Ann Arbor, MI, University of Michigan
Press, ).

. C A.J., L B.A. (ed.), Interest group politics. Washington DC, CQ
Press, , p. vii; rif. in J M., op. cit.,p. .

. H R.J., Interest group politics in America. Englewood Cliffs, NJ,
Prentice-Hall, .

. C A.J., L B.A. (ed.), Interest Group Politics, Washington DC, CQ
Press, .

. B J.M., The Interest Group Society. Boston, Little, Brown, .
. W F.L., Interest-group politics in France. Cambridge, Cambridge

University Press, .
. W G.K., Interest groups in the United States. Oxford, Clarendon Press,
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Wilson (Interest groups).
La rilanciata attenzione scientifica per questi gruppi negli

anni Ottanta ha goduto di continuità dagli anni Novanta fino
ai nostri giorni, a causa dell’interesse mostrato dalla Scien-
za Politica verso fenomeni come la corruzione politica ed il
clientelismo politico, fino ad allora praticamente circoscritti,
rispettivamente, alla Filosofia, all’Antropologia e alla Storia.

Partendo dagli anni Novanta, ci riferiremo a opere come
quelle di Walker (Mobilizing Interest Groups in America: Patrons,
Professions, and Social Movements); Mundo (Interest Groups: Ca-
ses and Characteristics); Richardson (Pressure Groups); Gold-
stein (Interest Groups, Lobbying, and Participation in America);
Grant (Pressure Groups and British Politics); Ainsworth (Ana-
lyzing Interest Groups: Group Influence on People and Politics); e
Alexander (The Classics of Interest Group Behavior).

Rispetto alla Spagna metteremo in evidenza, quali opere più
recenti, quelle di Jiménez Escalona (Grupos de interés y el pro-
ceso de toma de decisiones comunitario: el caso del sector bancario,
); Fisas (El Lobby feroz: las ONG ante el comercio de armas

. W G.K., Interest groups. Oxford, Basil Blackwell, .
. J M., op. cit., pp. -.
. W J.L., Mobilizing Interest Groups in America: Patrons, Professions, and

Social Movements. Ann Arbor, MI, University of Michigan Press, .
. M P.A., Interest Groups: Cases and Characteristics. Chicago, IL, Nelson-

Hall, .
. R J.J. (ed.), Pressure Groups, Oxford. Oxford University Press, .
. G K.M., Interest Groups, Lobbying, and Participation in America.

Cambridge, Press Syndicate of the University of Cambridge, .
. G W., Pressure Groups and British Politics. London, Macmillan, .
. A S.H., Analyzing Interest Groups: Group Influence on People and

Policies (The New Institutionalism in American Politics). New York, NY W.W. Norton,
. Nella sua opera, Ainsworth ha affrontato lo studio dell’attività dei gruppi
d’interesse negli Stati Uniti da una prospettiva neoistituzionalista che è risultata
essere molto chiarificatrice per la nostra opera.

. A R.M. (ed.), The Classics of Interest Group Behavior. Belmont, CA,
Thomson Wadsworth, .

. J E F., Grupos de interés y el proceso de toma de decisiones comu-
nitario: el caso del sector bancario, in “Boletín de información sobre las Comunidades
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y el desarme, ); Tijeras (Lobbies: cómo funcionan los gru-
pos de presión españoles, ); e Rubio (Los grupos de presión,
). Come abbiamo già affermato, quest’ultima rappresenta
indubbiamente una delle migliori opere pubblicate sul tema in
Spagna.

Anche negli ultimi anni, determinate questioni legate a pro-
blemi sociali contemporanei come il conseguimento dell’u-
guaglianza di genere e la tutela dell’ambiente sono diventate,
negli ultimi tempi, un terreno fertile per la produzione di let-
teratura sulla questione, insieme a realtà come quella dell’UE.
Pertanto, possiamo menzionare opere come quelle di Slavin
(U.S. Women’s Interest Groups, ); Ramot (Le lobby européen
des femme: la voie institutionnelle du féminisme européen, ); e
Lecherbonnier (Les lobbies à l’assaut de l’Europe, ).

.. Attori nel processo delle politiche pubbliche

In seno al processo delle politiche pubbliche ciò che interes-
sa alla nostra opera sono i suoi attori. Il coinvolgimento ed
il comportamento di questi costituiscono una delle quattro
componenti essenziali del processo delle politiche pubbliche,
insieme, come ha indicato Tamayo, agli «aspetti esterni alla pub-
blica amministrazione», gli «obiettivi e le mete», ed i «mezzi e

Europeas”, , gennaio-febbraio , pp. -.
. F V., El lobby feroz: las ONG ante el comercio de armas y el desarme. Barcelona,

Icaria, .
. T R., Lobbies: cómo funcionan los grupos de presión españoles. Madrid,

Temas de Hoy, .
. R R., op. cit.
. S S. (ed.), U.S. Women’s Interest Groups: Institutional Profiles, Westport,

CT, Greenwood Press, .
. R M., Le lobby européen des femme: la voie institutionnelle du féminisme

européen. Parìs, L’Hamattan, .
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strumenti utilizzati [. . . ] per sviluppare la politica».
Un attore, secondo Chaqués:

È ognuno dei partecipanti al processo di elaborazione di una politica
pubblica. Si possono riconoscere in modi diversi rispetto alle loro ca-
ratteristiche o alle funzioni che svolgono. Sono individui ed organiz-
zazioni quali gruppi d’interesse, Ministeri, Comuni, organizzazioni
non governative, esperti o mezzi di comunicazione.

Ebbene, essere attore «non significa avere un ruolo attivo né
potere d’influenza sul processo».

Come ha asserito Jordana, l’analisi «degli attori che parte-
cipano alla definizione, elaborazione o messa in pratica delle
politiche pubbliche è [. . . ] molto importante», perché:

Consente di conoscere i protagonisti del sistema politico e progre-
dire nella conoscenza delle cause delle loro azioni. Le limitazioni
di carattere interno che affrontano per sviluppare le loro strategie e
raggiungere i propri obiettivi, le relazioni che stabiliscono tra loro ed
il modo di delineare le proprie posizioni sono alcuni dei complessi
aspetti che possono essere esplorati e discussi in maniera sistematica
con il supporto dei diversi modelli interpretativi.

Noi distingueremo due grandi categorie di attori che parte-
cipano al processo delle politiche pubbliche:

a) da una parte, quella degli attori governativi o istituziona-
li;

b) e, dall’altra parte, quella degli attori non governativi o
non istituzionali.

. T M., El análisis de las políticas públicas, in Bañon,R., Carrillo E. (a cura
di), La nueva Administración Pública, Madrid, Alianza, , p. .

. C L., Redes de Políticas Públicas. Madrid, Centro de Investigaciones
Sociológicas, , p. .

. Ivi, p. .
. J J., Examinando las redes de actores en el análisis de las políticas públicas:

debate teórico y técnicas cuantitativas. Un estudio de la cuestión, in “Gestión y análisis de
políticas públicas” [on line],  (nuova era), gennaio-giugno , p. , disponibile in
http://implanta.info/inap/upload/n-nuevaepoca.pdf [Visitato il  agosto ].
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Nonostante insisteremo in seguito su questa distinzione,
anticiperemo che i gruppi d’interesse in generale, e quelli d’in-
teresse religioso islamico in particolare, si trovano all’interno
della seconda categoria.

Qui di seguito, tratteremo due questioni. Innanzitutto, ci
concentreremo sulle due grandi considerazioni teoriche in rife-
rimento a cui potremo analizzare la partecipazione dei gruppi
d’interesse religioso islamico come attori non governativi:

a) la prima di queste è che l’azione pubblica è il risultato
della trattativa tra diversi attori, o, come ha evidenzia-
to Subirats, delle molteplici interazioni tra differenti
attori.

b) la seconda di queste è che tali interazioni sono subor-
dinate alle “regole del gioco” derivanti dal numero di
attori coinvolti e dalla relativa influenza che possiede
ognuno di questi.

E, successivamente, collocheremo brevemente e separata-
mente gli attori governativi e gli attori non governativi. Eppure,
la linea divisoria tra i due figura spesso sfumata, a causa del fatto
che la realtà è sempre più complessa della teoria. Illustreremo
la varia casistica esistente in merito con i seguenti esempi: esi-
stono enti come le organizzazioni pressoché non governative o
le imprese private con capitale maggioritario pubblico; esistono
anche dirigenti di determinate “lobbies” che possono rivestire
alternativamente incarichi di responsabilità politica; e perfino
regimi altamente corporatisti a volte conferiscono a determinati
attori come le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati o la

. S J., La Administración Pública como problema. El análisis de políticas
públicas como propuesta, in “Documentación Administrativa”, -, (copia Políticas
públicas y organización administrativa), -, p. ; rif. in C J., Non-Government
Organisations as Policy Actors: The Case of Immigration Policies in Spain [Tesi di Dot-
torato, rel.: Dott. Ricard Gomà]. Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona,
Departament de Ciència Política i de Dret Públic, , p. .

. C J., op. cit., p. .
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Chiesa, una legittimità propria degli attori governativi.

... Attori governativi

Gli attori governativi o istituzionali sono, in generale, i do-
minatori del processo delle politiche pubbliche, e ciò risulta
evidente e può addirittura essere auspicabile in un contesto
democratico. Gli attori governativi ostentano il potere legale e,
in regimi democratici, dunque, il potere legittimo. In questo
modo, sono quelli che possiedono di più ogni tipo di risor-
se, sia per sviluppare ed implementare le politiche pubbliche,
sia per fronteggiare le critiche e l’opposizione ad esse, come
quelle sollevate, ad esempio, dai gruppi d’interesse. Nei regimi
democratici gli attori governativi sono, tra gli altri, gli organi
legislativi ed esecutivi, le diverse Pubbliche Amministrazioni, i
gruppi parlamentari, la Magistratura e le agenzie.

Il governo rappresenta l’elemento essenziale delle politiche
pubbliche, secondo Chaqués, «fino al punto che non possiamo
parlare di politiche pubbliche senza l’intervento del governo».
Gli attori non governativi indirizzano le proprie azioni in modo
da influire sugli attori governativi, e per questo essi vedono
rafforzata la loro legittimità. Orbene, gli stessi attori governativi
possono avere interessi e obiettivi differenti e perfino contrap-
posti tra loro. Persino un attore governativo può stabilire un’al-
leanza strategica con un determinato gruppo d’interesse contro
un altro attore governativo. I dissapori e le frizioni tra attori
governativi, in un contesto come quello spagnolo, riflettono
principalmente le dispute tra i diversi partiti politici. Questo
tema, che non è necessario ribadire, rimanda inevitabilmente a
El Estado de partidos di García Pelayo.

. Ivi, p. .
. C L., op. cit., p. .
. G P M., El Estado de partidos. Madrid, Alianza, . Lo Stato

dei partiti consiste di fondo nel soppiantamento della logica di divisione dei poteri
ad opera della logica di alternanza nel potere dei partiti politici maggioritari, e
sfocia dunque in un funzionamento democratico che opera quasi esclusivamente
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... Attori non governativi

Nonostante il citato dominio esercitato sul processo delle poli-
tiche pubbliche da parte degli attori governativi o istituzionali,
negli ultimi decenni gli attori non governativi sono cresciuti
di numero, si sono diversificati, e la loro partecipazione nel
processo è sempre più attiva. Senza l’intenzione di offrire un
elenco esaustivo, preciseremo che sono attori non governativi
o non istituzionali, tra gli altri: i gruppi d’interesse, i gruppi di
pressione e le “lobbies” — le cui differenze vedremo tra breve
—, che costituiscono gli attori non governativi per antonomasia;
i mezzi di comunicazione; le Organizzazioni Non Governative
(ONG); i singoli individui potenti, gli esperti e i creatori o i lea-
der d’opinione che si muovono nell’ambito dei suddetti mezzi
di comunicazione, dell’Università o degli istituti di ricerca; e
l’opinione pubblica.

In seguito passeremo ad esporre cosa intendiamo per grup-
po prima di addentrarci nel concetto di gruppo d’interesse e
nel resto della mappa concettuale della nostra opera.

.. I gruppi d’interesse come attori non governativi

Nella presente epigrafe, seguendo M.J. Smith, ci riferiremo,
per ciò che concerne ed interessa il nostro libro, al ruolo che

in chiave partitica. Operando una comparazione con il concetto habermasiano di
colonizzazione del mondo della vita (H J., Teoría de la acción comunicativa.
Madrid, Taurus, ), possiamo parlare di colonizzazione dell’apparato statale da
parte dei partiti politici.

. Un elenco esaustivo di questa categoria di attori, stilato per il caso degli Stati
Uniti, si trova in V S., S K.L., B H.E., Voice and equality: civic
voluntarism in American politics. Cambridge, MASS, Harvard University Press, ,
pp. -.

. S M.J., Pluralism, Reformed Pluralism and Neoplualism: The Role of Pressure
Groups in Policy-Making, in “Political Studies”, vol. , , , pp. -; rif. in
C J., op. cit., p. .
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le correnti politologiche — già esposte — assegnano ai gruppi
d’interesse nel processo delle politiche pubbliche.

Secondo l’approccio pluralista si considerano i gruppi d’inte-
resse come attori centrali negli Stati democratici, il cui lo Stato
stesso agisce come regolatore dei diversi interessi concorrenti;
ciò, indipendentemente dal fatto che il pluralismo primigenio
si pronunciasse a favore — forse in modo utopico e con una
certa ambizione legittimatrice della democrazia statunitense —
di un’uguaglianza reale nelle condizioni di accesso al processo
decisionale, e del fatto che, ciò nonostante, revisioni come quel-
la elaborata da Dahl riconoscano che non tutti i gruppi possono
influire effettivamente sul governo e che, inoltre, fra tutti quelli
che lo fanno, alcuni hanno maggiore possibilità di influire di
altri.

Secondo la visione corporatista, lo Stato esercita un rigido
controllo sui gruppi d’interesse, alcuni dei quali — i principali
— vengono incorporati nel processo delle politiche pubbli-
che con lo scopo di garantire la pace e l’equilibrio sociale ed
economico.

Secondo l’approccio marxista, nelle società capitaliste, sog-
gette al dominio di alcuni interessi economici concreti, i gruppi
d’interesse sono attori che possiedono un’influenza molto limi-
tata, nonostante realizzino due funzioni importanti: una, come
occultatori di determinati interessi, e l’altra, come sostentatori
dei disequilibri di potere nella società.

La visione elitista, da parte sua, afferma che le élite esercita-
no il controllo sui gruppi d’interesse, alcuni dei quali godono
di una posizione privilegiata rispetto agli altri.

E, infine, secondo l’approccio neoistituzionalista, l’influenza
che esercitano i gruppi d’interesse sul processo delle politiche

. M I., Conceptos Fundamentales de Ciencia Política. Madrid, Alianza, ,
pp. -.

. S P.C., L G. (ed.), Trends toward Corporatist Intermediation.
London e Beverly Hills, CA, Sage,  e S W., S P.C. (ed.), Private
interest government:beyond market and state. London, Sage, .

. S M.J., op. cit., rif. in C J., op. cit., p. .
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pubbliche dipende dagli interessi, valori e credenze delle istitu-
zioni, diventate attori centrali del processo che influiscono sugli
altri e stabiliscono le regole del gioco secondo le quali opera il
resto degli attori, tra cui i gruppi d’interesse.

.. Mappa teorico-concettuale

... Gruppo

Come ha sottolineato Jerez, nell’ambito delle Scienze Sociali
possiamo utilizzare il concetto di gruppo secondo due accezioni
principali: una ampia ed una circoscritta. La prima si riferisce
a «qualsiasi insieme o aggregato umano, volontario o naturale,
situato [. . . ] tra l’individuo e lo Stato, se ragioniamo in chiave
prevalentemente politica (un gruppo sarà allo stesso modo la
famiglia come il partito politico, la classe sociale, l’etnia o il
sindacato)».

La seconda accezione, d’altro canto, “più circoscritta” e «per
certi aspetti contrapposta a quella anteriore, rimanda alle voci
“gruppo d’interesse” e “gruppo di pressione”, in quanto “spe-
cie” del genere “gruppo” che, in realtà, non sono sinonimi
e neanche intercambiabili». Come vedremo con attenzione
tra breve, i gruppi di pressione sono sempre gruppi d’interes-
se, ma non tutti i gruppi d’interesse costituiscono gruppi di
pressione.

... Gruppo d’interesse

Il concetto di gruppo d’interesse rappresenta una delle catego-
rie fondamentali all’interno della disciplina politologica. Dal-
l’inizio del XX secolo, formule come “gruppo d’interesse”,
“gruppo d’interessi”, “gruppo d’interesse politico”, “gruppo

. J M., op. cit., p. .
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d’interessati”, “associazione o organizzazione d’interesse”, “in-
teressi organizzati”, “interesse”, “gruppo di pressione”, “lobby”,
e “potere del gruppo”, tra le altre, sono state impiegate spesso
indistintamente nella sfera delle Scienze Sociali — inclusa la
Scienza Politica —, nonostante molte di queste rimandino a
realtà oggettivamente differenti tra loro e non risultino dunque
intercambiabili con tutte le altre, senza incorrere in un errore
concettuale.

Sebbene sia appurato che tutte le formule menzionate rap-
presentano fenomeni che condividono una serie di caratteri-
stiche, si tratta di fenomeni diversi che in quanto tali devono
essere esaminati. Tuttavia, da decenni, si è rivelata frequente
nell’ambito accademico la realizzazione di studi che includono
notevoli prese di posizione teorico-concettuali volte a chiari-
re l’idoneità dell’utilizzo di alcune delle formule citate e che,
d’altronde, finiscono con l’adoperare un uso indifferenziato di
alcune o della totalità di esse. De Celis — autrice della prima
monografia pubblicata in Spagna sul tema, nel  — ha evi-
denziato come un autore classico come Finer, che sosteneva il
concetto di “lobby” e considerava ugualmente insoddisfacenti
le formule “gruppo di pressione” e “gruppo d’interesse”,
riconobbe nel  che tale concetto — per lui il più neutro
ed ampio — non poteva erigersi tuttavia a categoria scientifica
universale poiché in Stati come la Francia presentava una con-
notazione negativa, uguale o superiore alla categoria “gruppo
di pressione”. Così, lo stesso Finer adoperò indistintamente
nella sua opera le formule “lobby”, “gruppo di pressione” e
“gruppo d’interesse”. Proprio l’argomento della connotazione

. Si veda, a tal proposito, la sua opera El Imperio Anónimo. Madrid, Tecnos,
.

. Ci riferiamo alla riunione organizzata nel  a Pittsburgh dall’Associazione
Internazionale di Scienze Politiche, durante la quale Finer suggerì la possibilità di
adoperare la formula “associazioni private”, seppure egli stesso riconoscesse che
detta formula escludeva i gruppi di pressione di natura pubblica (E H.W.
(ed.), op. cit., p. ; rif. in D C J.B., Los Grupos de Presión en las Democracias
Contemporáneas, Madrid, Tecnos, , p. ).
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negativa della formula “gruppo di pressione” fu impiegato da
Truman, uno dei pochi autori a farlo, per rigettare il suo utilizzo.
Per Truman, inoltre, tale connotazione appariva insuperabile.
Ciò nonostante, egli non adottò nemmeno la formula “grup-
po d’interesse”, bensì la ridimensionata “gruppo d’interesse
politico”.

Neanche altri lavori hanno allegato delucidazioni terminolo-
giche, ma hanno direttamente effettuato un uso indistinto di
due o più delle formule citate, considerando che non esistono
differenze tra queste o che, seppure esistano, sono di minore
importanza. Sicché, non si sono considerati obbligati a parteg-
giare per una sola di queste. È stato il caso di numerosi autori di
riferimento nella materia, che hanno impiegato indistintamen-
te, per esempio, le formule “gruppi d’interesse” e “gruppo di
pressione”. Così, Loomis e Cigler, accreditati a livello mondiale
in merito a questa tematica, hanno scritto senza porre altre
obiezioni che i gruppi d’interesse sono «also known as “fac-
tions”, “organized interests”, “pressure groups”, and “special
interests”».

Nemmeno Rubio, autore accreditato in Spagna, ha realizzato
le delucidazioni terminologiche che abbiamo appena menzio-
nato, come ha dimostrato utilizzando indistintamente le formu-
le “gruppo di pressione” e “gruppo d’interesse” in uno stesso
brano della sua straordinaria opera sui gruppi di pressione par-
lamentari: «nell’ambito della dottrina politica non si può parlare
di una scuola dei gruppi di pressione fino agli anni cinquan-
ta, quella che è stata chiamata“l’epoca d’oro della dottrina dei
Gruppi d’interesse”».

Altri casi sono stati quelli di Bobbio, De Miguel, García
Pelayo, Lapalombara, Linz, Loewenstein, Morlino, Von Beyme
e Wilson. Probabilmente, come ha evidenziato Jerez:

. D C J.B., op. cit., pp. -.
. L B.A., C A.J., Introduction: The Challenge Nature of Interest Group

Politics, in Cigler A.J., Loomis B.A. (ed.), Interest Group Politics, Washington DC, CQ
Press, , p. .

. R R., op. cit., p. .
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Sono nel giusto coloro che considerano più rilevante la differen-
ziazione dei gruppi d’interesse e/o di pressione rispetto a molte
altre manifestazioni della vita politica, come i movimenti sociali o
i partiti politici, dato che un uso eccessivamente flessibile di quei
termini implicherebbe la loro totale svalutazione come strumento
di analisi.

Tuttavia, data la natura scientifica della nostra ricerca e dato
il nostro oggetto di studio — i gruppi d’interesse religioso
islamico —, abbiamo ritenuto pertinente realizzare le dovute
delucidazioni concettuali.

Non invano, nonostante tutto ciò che abbiamo sottolineato,
fin dal primo momento certi autori, molti dei quali assai auto-
revoli, stabilirono invece differenze tra le diverse formule in
questione. All’inizio degli anni Sessanta, la citata De Celis spie-
gò con straordinaria chiarezza parecchie di queste differenze ed
espose lo stato della questione del dibattito dottrinale esistente
in quel momento, che continua in parte ad essere attuale al
giorno d’oggi:

Gruppi di pressione, gruppi d’interesse? Notiamo che gli autori
contemporanei tendono ad impiegare indistintamente i termini.
Al massimo, solo in pochi sentono la necessità di scegliere. Ma
anche dando una sfumatura alle due espressioni, non arrivano a
distinguerle. Le considerano come sinonimi, imperfetti in realtà, ma
simili, e gli anglosassoni ne aggiungono un altro ancora: la lobby.
Precisiamo la posizione degli autori più autorevoli di fronte a questo
problema di terminologia.

La maggior parte degli autori classici aveva già optato, in
quel momento, per la formula “gruppo di pressione”: Eckstein,
Key, Stewart, Blaisdell, Turner, Mackenzie e Meynaud, come
illustrano i titoli delle loro rispettive opere: Pressure group in po-
litics: the case of the British Medical Association; Politics, parties

. J M., op. cit., p. .
. D C J.B., op. cit., p. .
. E H., op. cit.
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and pressure groups; British pressure groups: their role in relation
to the House of Commons; American Democracy Under Pressu-
re; Politics in the United States: Readings in Political Parties and
Pressure Groups; Pressure Groups: The conceptual framework; e
Les groupes de pression en France. Ciò nonostante, l’autore di
quest’ultima opera, Meynaud, ha ritenuto inadeguata la formula
“gruppo di pressione” (persino dal punto di vista grammaticale)
ed ha giustificato il suo utilizzo argomentando la diffusione del
suo uso e la necessità di un’uniformazione terminologica.

Jerez, trascorse cinque decadi, ha sistemato in parte i termini
attuali del dibattito terminologico: in primo luogo, per molti la
formula “gruppo di pressione” continua ad essere familiare e
schematica, e rimanda espressamente a ciò che è politicamente
rilevante del gruppo, mentre per quelli che preferiscono la
formula “gruppo d’interesse”, quella anteriore conserva la sua
connotazione negativa ed esclude quelle forme di influenza sul
processo delle politiche pubbliche che non sono la pressione.

In secondo luogo, si rivela sempre più frequente omettere
il concetto di gruppo ed utilizzare le formule organizzazioni
d’interessi, associazioni d’interessi o interessi organizzati, e con
ciò, come ha suggerito Jerez:

. K V.O., op. cit.
. S J.D., British pressure groups: their role in relation to the House of

Commons. Westport, Connecticut, Greenwood, .
. B D.C., American Democracy Under Pressure. New York, NY, The

Ronald Press Company, .
. T H.A., Politicsin the United States: Readings in Political Parties and

Pressure Groups. New York, NY, McGraw-Hill, .
. M W.J.M., Pressure Groups: The conceptual framework, in “Political

Studies”, , ottobre .
. M J., Les groupes de pression en France. Parìs, Armand Colin, .
. De Celis J.B., op. cit., pp. -.
. J M., op. cit., p. . Duverger ha proposto la formula “gruppi di pressio-

ne parziali” per designare quei gruppi tra le cui attività non si trova solo l’esercizio
di pressione. Tuttavia, non la riteniamo adeguata perché continua ad emergere, sulle
restanti, detta attività di pressione (D M., Sociología Política. Barcelona, Ariel,
).
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Si starebbe sottolineando la crucialità del duplice aspetto strutturale
e formale della relazione tra gli individui che integrano questo o
quel gruppo, nella prospettiva del suo potenziale d’incidenza sul
processo decisionale. Malgrado ciò, appare dubbioso che questi ter-
mini, soprattutto quello di interessi organizzati, possano essere usati
come equivalenti o alternativi a quelli che stiamo considerando, dato
che sarebbero ugualmente validi per un gruppo imprenditoriale, e
persino per un’impresa individuale in quanto tale, perciò staremmo
ampliando troppo il concetto.

Come ha rimarcato questo autore, il fatto che una «corpora-
zione transnazionale realizzi attività dirette a influire sui poteri
pubblici in un determinato paese non è sufficiente per equipa-
rarla ad un gruppo di pressione», sicché, attenendosi a quanto
affermato da Offe, ha indicato che:

I gruppi di pressione possono essere percepiti semplicemente come
organizzazioni, ma a patto che vengano considerati in primo luogo
come una variante dell’organizzazione formale caratterizzata dall’as-
senza di produzione o distribuzione di beni o servizi per un mercato
esterno.

In terzo luogo, Xifra, concordando con Jerez, ha affer-
mato che non possiamo considerare come gruppo d’interesse
nemmeno un singolo individuo, per influente che sia, dinnanzi
alla posizione contraria di autori come Alonso Pelegrín o
Rubio.

. J M., op. cit., pp. -.
. Ivi, p. .
. X J., Lobbying: Cómo influir eficazmente en las decisiones de las instituciones

públicas. Barcelona, Gestión , .
. J M., op. cit., p. .
. A P E., El Lobby en la Unión Europea. Madrid, ESIC, .
. R R., op. cit., p. . Come ha stabilito Rubio, esistono posizioni con-

trapposte all’interno della dottrina sui gruppi di pressione, circa la considerazione
del “lobbying” individuale o singolare come un ulteriore tipo di “lobbying”. Auto-
ri come lo stesso Rubio, Sanchís E Alonso Pelegrín ritengono che tale pressione
rappresenti un ulteriore tipo di “lobbying”, mentre altri, come Xifra — a favore
dei quali prendiamo posizione — respingono tale estremo adducendo che l’attività



. I gruppi d’interesse religioso islamico nel processo delle politiche pubbliche 

Il semplice rinvio alla categoria di “gruppo”, ossia, ad un in-
sieme di individui, fa in modo che risulti antitetica l’inclusione
all’interno di essa di una persona individualmente considerata.

In quarto luogo, Jerez ha mostrato che probabilmente più
adeguata di quella di “gruppo d’interesse” risulta essere la for-
mula “gruppo d’interessati”, ma noi riteniamo che anche
questa presenti l’inconveniente di una sua connotazione negati-
va. Ancora maggiore è questa connotazione in formule come
“gruppo di forze” e “gruppo di tensione sociale”, che Ossorio
ha usato indistintamente tra loro e anche intercambiandole con
quelle di gruppo di pressione e gruppo d’interessi, ma tale
connotazione negativa — e perfino di una certa perturbazione
politica e sociale che non corrisponde necessariamente alla
realtà —, ci porta a concludere che neanche queste appaiono
appropriate.

In quinto luogo, il concetto di “lobby” possiede sempre una
connotazione politica, mentre, come ha sostenuto Olson, la
maggior parte dei gruppi d’interesse fondamentalmente non
sono organizzazioni politiche.

In sesto luogo, il concetto di “interesse”, da solo, si riserva
di norma per riferirsi sia a quegli attori governativi che cercano
di influire su altri attori governativi, sia alle élite governative o
ai leader tribali.

Come ha rilevato Jerez, lo scenario adatto all’esistenza e alla
partecipazione dei gruppi d’interesse è quello in cui il sistema
sociale è autonomo e quindi in esso tali gruppi interagiscono
tra loro secondo le proprie regole e gli elementi del sistema.
Tuttavia, spesso il sistema sociale non risulta sufficiente per la
difesa degli interessi e l’espressione delle richieste dei gruppi

di pressione possiede una natura organizzativa e strategica (R R., op. cit., pp.
-).

. J M., op. cit., p. .
. O M., Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires,

Claridad, , p. .
. O M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups.

Cambridge, MA, Harvard University Press, .



 “Anonymous” Islam in Spagna?

d’interesse, i quali si trovano nella necessità di penetrare nel
sistema politico e, con ciò, secondo alcuni autori, diventare
gruppi di pressione. Tanto il sistema politico aumenta il suo
grado di occupazione del sistema sociale, ossia, tanto aumenta
l’intervenzionismo dei poteri pubblici, tanto aumenta anche
la necessità dei gruppi d’interesse di introdursi nel sistema
politico. Dunque, alcuni autori ritengono che un gruppo di
pressione sia un gruppo d’interesse attivatosi politicamente,
cioè, che un gruppo d’interesse diventa gruppo di pressione
quando si annette al sistema politico e agisce in esso come
attore politico.

Nondimeno, altri ritengono che si può continuare a deno-
minare “gruppi d’interesse” quelli che sono entrati nell’arena
politica. Infatti, attualmente la formula “gruppo d’interesse” è
quella predominante nelle riunioni scientifiche internazionali,
sebbene esistano differenze tra gli ambiti scientifici dei diver-
si Stati: in Francia, per esempio, il predominio della formula
“gruppo di pressione” è assoluto; anche in Spagna prevale tale
formula, anche se in misura minore; e negli Stati Uniti e in
Germania prevale la formula “gruppo d’interesse”.

Anche noi parteggeremo per la formula di gruppo d’inte-
resse, per tutto ciò che è stato evidenziato precedentemente
ma, di fondo, perché riteniamo che la pressione non sia l’unica
forma di partecipazione dei gruppi d’interesse per influenzare
il processo delle politiche pubbliche. Ma come definiremo noi
i gruppi d’interesse?

Innanzitutto ritorniamo, seguendo la considerazione della
pressione come modalità d’azione dei gruppi, ai diversi metodi
d’azione che hanno espletato i gruppi d’interesse, ricordando,
come ha indicato Jerez, che la loro infinità varietà nel tempo
e nello spazio ci obbligherà a raggrupparli in categorie e che
secondo il contesto possono essere legali o illegali e considerati
moralmente leciti o illeciti; e inoltre terremo in considerazione

. J M., op. cit., pp. -.
. Ivi, p. .
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— secondo la nostra opinione — che ognuno dei metodi am-
mette diversi gradi. Proveremo ad illustrarlo con alcuni esempi
specifici estratti dai due studi di caso che effettueremo successi-
vamente, e ciò ci permetterà anche di cominciare ad introdurre
tali studi nella nostra opera:

a) convincere, ossia, procurare informazione e argomenti,
in modo formale e/o informale, agli attori sui quali il
gruppo ha deciso di agire, con il fine di mostrar loro
che le loro richieste sono giuste e quindi meritano di
essere soddisfatte. Per esempio, le comunità islamiche
del municipio di Granada chiesero più volte all’ammi-
nistrazione comunale la regolazione delle inumazioni
realizzate nel cimitero islamico, affermando che la loro
non-regolazione contravveniva alla l. /, del  no-
vembre, con cui si approva l’Accordo di Cooperazione
dello Stato con la Commissione Islamica di Spagna;

b) intimidire o minacciare, in modi differenti ed in ambiti
diversi, tra gli altri, quello elettorale (non dare appoggio
per i successivi processi elettorali); quello governativo
(dare appoggio ai partiti politici d’opposizione affinché
giungano al potere o attuare la disobbedienza civile);
e quello professionale (ostacolare la promozione di un
cittadino all’interno dell’Amministrazione o della politi-
ca). Ad esempio, dopo il divieto giudiziale di eseguire
inumazioni nel cimitero islamico di Granada, le comu-
nità avvisarono la giunta comunale che non l’avrebbero
considerato e che avrebbero continuato ad eseguirle;

c) investire denaro o doni, ad esempio, per finanziare la
campagna elettorale di un partito politico o per corrom-
pere un funzionario o un dirigente politico;

d) sabotare l’attuazione governativa, che può andare dal
semplice rifiuto di collaborare con i poteri pubblici fino
alla creazione di scenari critici che possono sfociare nel

. Ivi, pp. -.
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rovesciamento di un governo o di un regime. Anche la
resistenza passiva potrebbe essere considerata un meto-
do di sabotaggio della gestione governativa. Ad esempio,
le comunità islamiche, insieme ad altri attori, provarono
continuamente ad alterare in modo pacifico il decor-
so normale della celebrazione del Giorno della Presa di
Granada mettendo in pratica atti simultanei ed alternativi
nello spazio urbano dove aveva luogo tale celebrazione;

e) mettere in atto scioperi, manifestazioni o mobilitazioni
di protesta più o meno pacifici o violenti che non mirino
al sabotaggio della gestione governativa ma bensì alla
sua alterazione. Ad esempio, le comunità islamiche ce-
lebrarono nella Plaza Nueva del municipio di Granada
un’intensa protesta pacifica per richiedere l’autorizzazio-
ne delle inumazioni nel cimitero islamico, informando
previamente i mezzi di comunicazione per amplificare
la portata e l’impatto di tale protesta.

Ritornando al nostro tentativo di definizione dei gruppi d’in-
teresse, inizieremo con l’evidenziare che, naturalmente, non
si tratta di un compito facile, come hanno sottolineato Bau-
mgartner e Leech. Molti autori hanno contribuito con le
loro definizioni: Lapalombara; Skilling e Griffiths; Hrebe-
nar; F.L. Wilson; G.K. Wilson; Berry; G.K. Wilson;

. B F.R., L B.L., Basic Interests: The importance of groups in
politics and political science. Princeton, NJ, Princeton University Press, , pp. -.

. L J., op. cit.
. S H.G., G F. (ed.), Interest groups in soviet politics. Princeton,

NJ, Princeton University Press, .
. H R.J., op. cit.
. W F.L., op. cit.
. W G.K., Interest groups in the United States. Oxford, Clarendon Press,

.
. B J.M., op. cit.
. W G.K., Interest groups. Oxford, Basil Blackwell, .
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Walker; Mundo; Cigler e Loomis; Yoho; o Thomas.
Quest’ultimo, per esempio, ha definito il gruppo d’interesse

come «un’associazione di individui o organizzazioni, di norma
ma non sempre organizzata formalmente, che tenta di influire
sulla politica?».

Yoho, dal canto suo, ha stimato come insoddisfacenti tutte le
definizioni della formula “gruppo d’interesse” (e dei suoi sino-
nimi) prodotte fino al momento in cui egli scrive (). A suo
avviso, tutte soffrono della mancanza di consistenza o di preci-
sione; e per questo considera necessario offrire una definizione
che segua la natura dei gruppi d’interesse, ed i loro elementi
caratteristici: «interest groups are actual organizations, they are
private in nature, they attempt to influence public policy, and
they are not political parties-i.e., they do not nominate candida-
tes for public office». Tuttavia, il suo approccio, essendo già
assodato, non risulta particolarmente innovativo.

Vediamo, alludendo di nuovo alla citata confusione termi-
nologica, come la definizione di Yoho differisce poco nei suoi
elementi da quella prodotta da Alcock, Erskine e May, i quali,
tuttavia, fanno espressamente riferimento ai gruppi di pres-
sione (non a quelli d’interesse), quando hanno trattato di or-
ganizzazioni formali fondate sulla promozione o protezione
di interessi particolari, condivisi dai loro membri, come la ri-
duzione della povertà infantile o la protezione degli animali o
dell’ambiente, e che, a differenza dei meno strutturati e nuovi
movimenti sociali, tentano di influenzare le decisioni politiche

. W J.L., op. cit.
. M P.A., op. cit.
. C A.J., L B.A. (ed.), op. cit.
. Y J., The evolution of a better definition of “interest group” and its synonyms,

in “The Social Science Journal”, vol. , , , pp. -.
. T C.S., Understanding and comparing interest groups in western democra-

cies, in Wiarda H.J. (ed.), Comparative Politics: Critical Concepts in Political Science, vol.
 (Western Europe and the United States: Foundations of Comparative Politics), London,
Routledge, , p. .

. Y J., op. cit., pp. -.
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attraverso i contatti con le istituzioni amministrative e politiche,
ad esempio le autorità locali, i ministeri del Governo centrale o
le istituzioni finanziarie.

Corbett, d’altro canto, ha definito il gruppo d’interesse come
«un gruppo di persone che condividono un qualche interesse
od insieme di interessi e lo perseguono attraverso il sistema
politico».

Di tutte le definizioni di gruppo d’interesse riesaminate, noi
adotteremo, a causa della sua idoneità allo sviluppo della nostra
opera, quella offerta da Weber e Jones nel loro volume U.S.
Religious Interest Groups. Gli stessi autori, partendo dalla defini-
zione politologica classica di Truman — un gruppo d’interesse
è «any group that, on the basis of one or more shared attitudes,
makes certain claims upon other groups in society for the esta-
blishment, maintenance, or enhancement of forms of behavior
that are implied by the shared attitudes», — hanno concepito
come gruppi d’interesse «those that attempt to influence the
establishment, maintenance, or enhancement of “public policy”
by directing their claims to government officials or agencies,
that is, politically active groups».

Una volta adottata la nostra definizione di gruppo d’interesse,
con quale concetto di gruppo d’interesse religioso ci destregge-
remo nella nostra indagine? Perché catalogheremo come reli-
giosi i gruppi d’interesse che studieremo e non, per esempio,
come imprenditoriali o sindacali? Chiariamo innanzitutto, dun-
que, cosa intenderemo per religione e per confessione religiosa
nella presente ricerca, dal punto di vista di “interesse”.

. A P., E A., M M. (ed.), The Blackwell Dictionary of Social Policy,
Oxford, Basil Blackwell, , p. .

. C M., American Public Opinion: Trends, Processes, and Patterns. New
York, NY, Longman, , p. .

. T D.B., op. cit., p. ; rif. in W P.J., J W.L., U.S. Religious Interest
Groups: Institutional Profiles. Westport, CT, Greenwood Press, , p. viii.

. W P.J., J W.L., op. cit., p. viii.
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... Religione, confessione religiosa e interesse religioso

La necessità di definire il concetto di religione, comunque, non
è stata soddisfatta in tutti gli studi — scarsi, come vedremo —
sui gruppi d’interesse religioso. Tuttavia, è di cruciale importan-
za farlo nella misura in cui il concetto di religione rappresenta
uno dei concetti centrali delle Scienze Sociali. Non è, certa-
mente, obiettivo di questo volume approfondire i concetti di
religione e di confessione religiosa, ma rimane imprescindi-
bile compiere una breve incursione teorica all’interno di essi
per poi stabilire quale concetto di gruppo d’interesse religioso
adotteremo.

Muoveremo da una definizione di religione di natura sia
giuridica che sociale. Come hanno affermato Buades e Vidal,
sebbene:

È vero che il riconoscimento legale — giuridico e governativo — di
un ente come religioso è un determinante importante per creare
una realtà sociale religiosa, [. . . ] ma non è sempre così. [. . . ] Affinché
un’entità sia religiosa non solo c’è bisogno di un accordo concettuale
teologico, antropologico o di una sentenza giuridica, ma deve piut-
tosto esistere un riconoscimento sociale di tale realtà come religione.
[Si tratta di] un criterio malleabile: perché detto riconoscimento può
essere una questione di grado, o semplicemente una funzione del
potere sociale di tale entità.

Seguendo la stessa linea, Rodríguez Ramos ha sostenuto
che «il Diritto manca di sentimenti. Perché una comunità isla-
mica è una fratellanza nonostante non riunisca quelle formalità
legali. [. . . ] La legge è avara sotto questo aspetto e le considera
visibili socialmente soltanto quando sono visibili anche giu-
ridicamente». Noi, comunque, dissentiamo da questo autore
quando stabilisce la pubblicità come requisito necessario per
ottenere lo status di “comunità”:

. B J., V F., Minoría de lo mayor: Minorías religiosas en la Comunidad
Valenciana. Barcelona, Icaria Editorial, , p. .
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Una comunità islamica si compone di un gruppo indeterminato
di persone che hanno deciso di esternare pubblicamente la loro
condizione di musulmani. [. . . ] Un noi che si richiede e si rivendica
nel suo ambiente più vicino. Un insieme di uomini e donne che si
riconoscono come musulmani e vogliono essere riconosciuti come
tali dai loro vicini, dai loro colleghi di lavoro, dai loro amici.

Tale riconoscimento esogeno può non essere desiderato
dalla comunità, la quale non cessa, nonostante ciò, di essere
tale.

Nel caso dell’Islam, si tratta di una religione che, sebbene
ancora minoritaria (sempre meno), giuridicamente possiede il
riconoscimento di “notevoli radici” in Spagna dal  luglio .
Questo riconoscimento è indubbiamente il riflesso di una realtà
sociale. Anche le restanti confessioni minoritarie con “notevoli
radici” in Spagna, così come il cattolicesimo maggioritario —
aspetto che approfondiremo nel capitolo  —, rappresentano
realtà giuridiche e sociali.

Una volta circoscritto ciò che intenderemo nella nostra ope-
ra per interesse, mostreremo che la religione comprende una
dimensione “interessata”. E questo ci sembra evidente. Orbene,
per includere nel concetto d’interesse la religione possiamo
scegliere tra due opzioni: o estendere il concetto d’interesse,
anche a rischio di renderlo vago e indistinto, oppure, come
faremo noi, presupporre che la sopravvivenza di una religio-
ne implica la necessità del conseguimento di determinati beni
materiali in senso lato.

In effetti, ad esempio, per condurre a termine opere di pro-
selitismo religioso o prestare assistenza ai meno abbienti, si
richiedono mezzi economici. Dunque, eccetto anomalie —
frequenti, senza dubbio —, tale interesse non costituisce il fi-
ne ultimo del gruppo d’interesse religioso, ma piuttosto uno
strumento per mantenere e diffondere, secondo la definizione

. R R A.M., Manual del Módulo III “Marco jurídico del Islam en
España”, Curso de Experto en “Cultura y religión islámicas”, Universidad Camilo
José Cela-Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), [v. ..], p. .
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di religione elaborata dalla Reale Accademia Spagnola, il suo
«complesso di credenze o dogmi sulla divinità, di sentimenti di
venerazione e timore verso di essa, di norme morali per la con-
dotta individuale e sociale e di pratiche rituali, principalmente
la preghiera ed il sacrificio per renderle culto».

I gruppi d’interesse religioso difendono la loro posizione
nella società e offrono incentivi e benefici particolari ai loro
membri, con la peculiarità di armonizzare la sfera “sacra” e
quella “profana”. Come ha scritto Marczewska-Rytko, tra gli
incentivi troveremo un’intera dottrina religiosa che li aiuta ad
affrontare i loro doveri quotidiani, l’accesso a nuove esperienze
religiose, la preghiera e diverse forme di religiosità individuale,
che procurano loro un sentimento di superiorità morale. E, tra
i benefici, troveremo l’appartenenza a una comunità religiosa,
la partecipazione ai suoi rituali, la partecipazione ad iniziative
religiose e la socializzazione della prole.

Un altro autore, Salisbury, conservando la logica basilare
della teoria olsoniana sulla relazione di intercambio individuale,
ha introdotto nuovi concetti per ampliarla ed includere come
oggetti di questo intercambio i benefici non materiali, omessi
da Olson. Si tratta dei concetti di solidary benefits e purposive
benefits, che Salisbury ha ripreso da Wilson e Clark. I solida-
ry benefits rappresentano delle opportunità per i membri di
conoscere altri membri del gruppo, della cui amicizia ed ap-
poggio beneficeranno; e probabilmente beneficeranno anche
dello status del gruppo. Quanto più numerose saranno le in-
terazioni personali all’interno del gruppo, maggiori saranno
i solidary benefits tra i suoi membri. D’altro canto, i purposive
benefits arrecano ai membri sentimenti di gratificazione causati
dal condividere con il resto dei membri le proprie credenze reli-

. Voce: “religión”, in Diccionario de la Lengua Española [on line], ventiduesima
edizione, disponibile su http://buscon.rae.es/drael/ [Visitato l’ giugno ].

. M-R M., Religious Communities as Interest Groups. Seminario
del “Center for Studies on New Religions” (CESNUR)  International Conference
[on line]. Vilnius, Lituania, - aprile, disponibile su http://cesnur.org//
vil_rytko.htm#_ftnref [Visitato il  giugno ].

http://buscon.rae.es/drael/
http://cesnur.org/2003/vil2003_rytko.htm#_ftnref6
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giose. Nel caso dei gruppi d’interesse religioso, questi benefici
entrano in campo quando i membri si legano ad essi con lo
scopo di ottenere obiettivi politici che considerano validi per
la propria fede religiosa. Secondo Salisbury, la formazione dei
gruppi avrà un buon esito se gli stessi leader offrono ai futuri
membri l’intercambio proficuo di benefici materiali e/o non
materiali.

Ciò nonostante, non abbiamo ancora chiarito ciò che inten-
deremo per “religioso”, concetto che all’interno delle formule
“confessione religiosa” e “gruppo d’interesse religioso” è il più
arduo da semplificare, seppure, come abbiamo già affermato,
non è nostra intenzione prolungarci con il concetto di religione,
dato che la nostra opera non verterà né sulla religione in ge-
nerale né sull’Islam in particolare, bensì sui gruppi d’interesse
religioso islamico.

Il concetto di religione possiede troppi tratti, e qualsiasi sua
definizione potrebbe risultare ambigua ai fini che persegue la
nostra indagine. Ugualmente hanno presunto numerosi autori,
tra cui Küng, Van Ess, Von Stietencron, e Bechert, per i quali la
religione resta «altrettanto difficile da definire come l’arte. “Io
potevo spiegarlo fino al momento in cui me l’hai chiesto”, si
potrebbe replicare con Agostino di Ippona (nella sua medita-
zione sul “tempo”)». Si tratta di un concetto, secondo questi
autori, che può avere “significati completamente diversi”, e che
risulta, «sotto molti aspetti, problematico ed è sottoposto alla
valutazione critica sia degli scienziati della religione che dei
teologi».

Risulta così problematico e complesso che in esso possano
essere comprese sia le possibilità politeiste come le atee, passan-
do per le monoteiste. Infatti, autori come Weber e Jones hanno
incluso all’interno dei gruppi d’interesse religioso quelli che,

. H D.J.B., Into the public square: Explaining the origins of religious
interest groups, in “The Social Science Journal”, vol. , , , pp. -.

. K H., V E J., V S H., B H., El cristianismo y las
grandes religiones, Madrid, Libros Europa, , p. .
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seppur non considerino se stessi come religiosi, progettano,
in modo diretto o indiretto, un’ideologia che si avvicina a un
sistema di significato ultimo, ed inoltre possiedono determinati
interessi nelle politiche pubbliche che in maniera molto chiara,
ed assai frequente, penetrano nel terreno religioso. È il caso,
ad esempio, di gruppi atei, etici o paladini delle libertà civili.
Tuttavia, autori come Barillaro hanno escluso esplicitamente
dalla sfera religiosa l’ateismo. A nostro avviso, i gruppi atei
costituiscono un’ulteriore espressione religiosa, poiché pensia-
mo che l’ateismo coincida con le religioni per la sua vocazione
universale liberatrice dell’essere umano. Ad ogni modo, dato
che l’Islam sarà compreso in qualsiasi definizione di religione
(altrimenti non sarebbe una definizione appropriata di religio-
ne), interromperemo qui un dibattito scientifico che in questo
caso non è di grande utilità.

Ritornando alle molteplici possibilità di definizione della
religione, mostreremo che, da un punto di vista propriamente
religioso, una di queste definizioni è stata offerta dai citati Küng,
Van Ess, Von Stietencron, e Bechert, i quali, seppur riconoscen-
do la difficoltà che implica elaborare un concetto normativo
di religione (cosa che d’altra parte sarebbe forse poco utile),
hanno definito la religione come:

Una relazione individuale-sociale, fondamentalmente vissuta all’in-
terno di una tradizione e di una comunità (dottrinale, morale e, il
più delle volte, anche rituale), con qualcosa che oltrepassa o abbrac-
cia l’uomo e il suo mondo, ossia, con una vera e ultima realtà, in
qualsiasi modo essa si intenda (l’assoluto, Dio, il nirvana).

Un’altra definizione è quella prodotta da Lévinas, secondo il
quale la religione è il «legame che si stabilisce tra il Sé e l’Altro,

. W P.J., J W.L., op. cit., p. .
. B D., Confesiones religiosas, in Bobbio N., Matteucci N., Pasquino G.

(a cura di) Diccionario de Política. México D.F., Siglo XXI, , p. .
. K H, V E J., V S H., B H., El cristianismo y las

grandes religiones. Madrid, Libros Europa, , p. .
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senza costituire una totalità». Niebuhr ha definito la religione
come «il senso recondito del significato della vita» e Buber come
«sostanzialmente l’atto di tendere a Dio». Secondo Whitehead,
religione è «ciò che una persona crea con la sua solitudine»; per
Tillich la religione è «la nostra ricerca della Realtà Ultima»; e
per Schleiermacher «il “sentimento di dipendenza” dell’uomo
da un potere superiore».

Queste definizioni, tuttavia, non possiedono validità per la
nostra opera, e, discordando da ciò che è stato asserito da Bua-
des e Vidal, per i quali nelle «scienze sociali, la religione è stata
eccessivamente ridotta a concezioni cognitiviste o funzionaliste
e ci si dimentica forse del suo nucleo essenziale», pensiamo
sia preferibile, come Barillaro, «considerare le funzioni che la
religione cerca di svolgere», e ciò ci consentirà di «escludere
una valutazione totale del fenomeno religioso come fenomeno
dello spirito umano» e così «limitare l’indagine a una defini-
zione descrittiva o di contenuto», dato che ciò che ci interessa
è la «religione come fatto storico e sociale, unico elemento
che possono cogliere il legislatore ed il giurista», e anche lo
scienziato sociale.

Ordunque, ricorreremo ad altre prospettive, come quella
sociologica o quella psicologica, a partire dalle quali anche altri
autori hanno prodotto le loro definizioni. Bellah ha definito
la religione come «un complesso di forme e atti simbolici che
legano l’uomo alle condizioni ultime della sua esistenza». Per
Freud la religione nasce «dalla necessità di difendere se stes-
si dalle forze della natura sorprendentemente superiori». Per
Durkheim «una religione è un sistema unificato di credenze
e pratiche relative a cose sacre, ossia, cose separate e proibite,

. L E., Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad. Salamanca,
Sígueme, , p. .

. Tutte le definizioni sono estratte dal Sito Web del “Working Group On
Religion, Ethics And Nature” della Ohio Northern University, disponibile su http:
//onu.edu/org/wgren/religion.html [Visitato il  settembre ].
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credenze e pratiche che uniscono, in una comunità morale in-
dividuale chiamata Chiesa, tutti coloro che aderiscono ad esse».
Per Yinger la religione è «un sistema di credenze e pratiche
mediante le quali un gruppo di persone lotta contro i problemi
ultimi della vita»; e per Corbett e Corbett la religione costi-
tuisce «an integrated system of beliefs, lifestyle, ritual activities,
and institutions by wich people give meaning to (or find mea-
ning in) their lives by orienting them to what is taken to be
sacred, holy, or the highest value».

Tuttavia, seppure tutte queste definizioni risultino più appro-
priate delle anteriori, per parlare di gruppi d’interesse religioso
dovremo ricorrere a un concetto che rimanda ad una realtà
più concreta: quello di confessione religiosa, e dilungarci con
esso, viste le sue implicazioni giuridico-pratiche, che vedre-
mo immediatamente e che fanno in modo che non possiamo
parlare di gruppi d’interesse religioso propriamente detti se
non nell’ambito del concetto di confessione religiosa. Infatti,
la Costituzione del , norma suprema dell’ordinamento
giuridico spagnolo, nel suo articolo ., utilizza tale concetto
quando stabilisce che «nessuna confessione avrà carattere stata-
le. I poteri pubblici terranno in considerazione i credi religiosi
della società spagnola e manterranno i conseguenti rapporti di
cooperazione con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni».
Anche altre norme costituzionali adottate da Stati del nostro
contesto culturale dopo la II Guerra Mondiale hanno elaborato
il concetto di confessione religiosa.

In tal modo, secondo Barillaro — in specifico riferimento
alla Costituzione Italiana —, queste norme costituzionali di-

. Tutte le definizioni sono estratte dal Sito Web del “Working Group On
Religion, Ethics And Nature” della Ohio Northern University, disponibile su http:
//onu.edu/org/wgren/religion.html [Visitato il  settembre ].

. C M., C J.M., Politics and Religion in the United States. New
York, NY, Garland Publishing, , pp. -.
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administrativa y doctrina jurisprudencial. Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, .

http://onu.edu/org/wgren/religion.html
http://onu.edu/org/wgren/religion.html


 “Anonymous” Islam in Spagna?

mostrano l’importanza conferita agli interessi e alle relazioni
di queste formazioni religiose (le confessioni religiose). Sicché,
per questo autore:

La facoltà di regolamentare gli interessi spirituali è stata riconosciuta
non solo ai singoli individui ma anche a determinate formazioni so-
ciali per la tutela degli interessi collettivi. [. . . ] [Sicché] [i]nsieme alla
libertà individuale volta a garantire ai cittadini la massima differen-
ziazione nel campo delle ideologie religiose, si imposta la necessità
giuridica di una organizzazione, [con lo scopo di] creare una piatta-
forma in cui si possano trovare tutti i credenti di un culto in quanto
membri di una collettività, sempre variabile nei suoi componenti,
ma la cui unità sociale sia tutelata dalla Costituzione.

Proprio per questo bisognerà determinare la natura del-
le confessioni religiose: perché le religioni si riducono socio-
giuridicamente in tali confessioni, le quali possono essere de-
finite, come ha asserito Barillaro — a differenza della società
religiosa, che rimanda al complesso di persone che svolgono
un’attività catalogabile come religiosa secondo le definizioni
precedentemente offerte —, come:

Collettività concrete, entità sociali, con espressioni ben visibili, di cui
si conoscono i nomi e le funzioni all’interno della società, i principi
ai quali si ispirano, i loro membri, riti, cerimonie e in generale
le loro consuetudini e atti culturali, attraverso i quali si esprime il
sentimento religioso.

. Ciò pone, secondo Barillaro, una serie di questioni, come quella per cui, se
«si può conferire una tutela dinnanzi a un giudice [. . . ] di interessi appartenenti al
mondo religioso, non solo quando danno vita a situazioni soggettive costituzional-
mente garantite, ma anche quando si tratta di temi tutelabili all’interno delle stesse
confessioni religiose, e che non sono stati affatto previsti dalle disposizioni legislative
statali», dovremo domandarci «fino a dove ed in quale senso si può riconoscere alle
confessioni religiose una rappresentanza degli interessi dei propri membri, non ’uti
singuli’ (in quanto singoli individui) bensì in quanto “coetus” (gruppo)», ossia, «di
quegli interessi che non sono associabili alla confessione come entità con una sua
propria soggettività ma che piuttosto sono interessi “diffusi” tra la generalità dei
membri di un determinato gruppo sociale» (B D., op. cit., pp. -).

. Ivi, pp. -.
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Dunque la componente necessaria affinché una collettività
di individui si costituisca in una confessione religiosa sarà la
struttura organica che acquisisce tale collettività «come un tutto
organizzato che si comporta come un soggetto unico».

Pertanto, come ha indicato questo autore, «non tutta la plura-
lità di persone che si ispira agli stessi princìpi religiosi costituisce
una confessione religiosa», ma piuttosto sarà necessario che la
«pluralità si amalgami fino al punto di progettarsi come unità»,
creando così un’entità sociale in cui i suoi membri:

Tendono a soddisfare i propri bisogni spirituali e nel cui ambito si
intreccia una serie di relazioni. Perciò sarà un’unità organica, orga-
nizzata per rappresentare all’esterno gli interessi della collettività e
per consentire all’interno lo sviluppo, attraverso una serie di rela-
zioni, di tutti gli effetti conseguenti al vincolo che unisce i membri
del gruppo [concretamente del gruppo d’interesse religioso, che
consente di canalizzare politicamente interessi di natura religiosa].

... Gruppo d’interesse religioso: tipologia

Definire i gruppi d’interesse religioso non risulta un compito
facile perché lo stesso concetto di interesse religioso è vago,
come abbiamo ora mostrato. Prima di affrontare tale compito
chiariremo due questioni. La prima è che abbiamo considerato
più appropriata la formula “gruppo d’interesse religioso” ri-
spetto a quella di “gruppo di promozione” o “gruppo causale”,
poiché le ultime due rimandano ad una tipologia di gruppo in
cui l’idea di interesse sembra essere assente. E la seconda è che
la scelta, nonostante la sua estensione, della formula “gruppo
d’interesse religioso islamico” vuole evitare le confusioni di
formule quali “gruppo d’interesse islamico” o “gruppo isla-
mico d’interesse”. Entrambe potrebbero perfettamente essere
riferite, ad esempio, alla rete di concessionari del marchio au-
tomobilistico Opel nella città di Dubai, dato che l’aggettivo

. Ivi, p. .
. Ivi, p. .
. Ivi, p. 
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islamico può rimandare direttamente alla sfera religiosa ma
anche ad un contesto geografico-culturale determinato.

In questo senso, la difficoltà di circoscrivere i gruppi d’inte-
resse religioso islamico non si vedrà accresciuta a causa della
realtà di un Islam che, come ha mostrato Mantecón, «possie-
de una forte vocazione ’monista’, che tende ad abbracciare la
dimensione temporale e quella religiosa, ed a regolare tutto
in accordo ai precetti religiosi del Corano e della ’Sunna’»;
dato che possiamo verificare facilmente che questa realtà pro-
duce effetti sul piano teorico ma li produce in misura molto
minore sul piano pratico. E, da un punto di vista analitico, co-
me scienziati sociali, non possiamo considerare un esercizio
commerciale retto da una famiglia islamica come un gruppo
d’interesse religioso islamico in relazione alla religione che tale
famiglia professa. Per cui, escluderemo le macellerie, ristoran-
ti e altri negozi “halal” dalla categoria dei gruppi d’interesse
religioso.

Sotto questo profilo, rispetto a quei fattori che si inoltrano
nel terreno della fede, rimanderemo a ciò che è stato affermato
— serenamente — da Weber e Jones quando hanno escluso dai
gruppi d’interesse religioso i prayer groups, quelli che cercano di
influire sul processo delle politiche pubbliche esclusivamente
attraverso l’intervento divino ricercato con la preghiera: «as
political scientists we decided to stick to more clearly human
and measurable influences!» Difatti, indipendentemente dalla
condizione di credente o non dello scienziato sociale, l’utilizzo
del paradigma illuministico di conoscenza della realtà ci costrin-
ge ad escludere la preghiera come forma di partecipazione nel
processo delle politiche pubbliche.

Non è un compito facile nemmeno stabilire una tipologia
dei gruppi di interesse religioso, come avviene con i gruppi

. M J., Musulmanes en España: estatuto jurídico del Islam, versione
spagnola de L’Islam en Espagne.Conferenza del  dell’Annual Meeting of the
European Conosrtium for Church-State Research, Vienna, - novembre, , p..

. W P.J., J W.L., op. cit., p. viii.
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d’interesse nel loro insieme. Questi sono stati classificati dai di-
versi autori con molteplici metodi, che vanno dal più completo
e complesso (e in ugual modo, poco funzionale, almeno per la
nostra opera) elaborato nel  da Gurvitch, — il quale inserì
più di  suddivisioni differenti dei gruppi d’interesse —, fino
ad altri meno vasti e funzionali elaborati da autori classici e con-
temporanei come Eckstein, Potter, Salisbury, Finer, Duverger,
Castillo, Xifra, Sanchís, Alonso Pelegrín, e Rubio.

Non esiste, dunque, un accordo dottrinale su come si debba-
no classificare i gruppi d’interesse, fondamentalmente a causa
di quattro ragioni interrelate:

a) la prima di queste è basata sul fatto che i diversi autori
che hanno discusso la tematica dei gruppi d’interesse
hanno insistito su molti differenti criteri e sotto-criteri
di un lungo elenco che ha preso forma con lo scorrere
del tempo. Sotto questo profilo, ci sono autori che si
servono di un solo criterio ed altri che si servono di
numerosi criteri;

b) di conseguenza, esistono classificazioni molto vaste, ri-
spetto ad altre che non distinguono più di due categorie
di gruppi. Pertanto, tali classificazioni spesso non hanno
nulla a che vedere l’una con le altre, né riguardo ai criteri
utilizzati per elaborarle né per la loro estensione;

c) in terzo luogo, esiste un’eccessiva identificazione gene-
rica dei gruppi d’interesse con i gruppi d’interesse di
natura economico-professionale, come quelli imprendi-
toriali e sindacali, e di conseguenza un’esclusione dei
restanti, come quelli di interesse religioso, e ancor più
quelli di interesse religioso islamico;

d) in quarto ed ultimo luogo, certe classificazioni si pre-
sentano fortemente condizionate dalle rispettive realtà
nazionali degli autori.

. R R., op. cit., pp. -.
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Nella maggior parte delle classificazioni che abbiamo esami-
nato i gruppi d’interesse religioso trovano un difficile o nullo
collocamento, ed ancor più i gruppi d’interesse religioso isla-
mico. Ciò rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’insuffi-
ciente trattamento scientifico dispensato al nostro oggetto di
studio.

Ciò non accade nella citata opera di Weber e Jones U.S. Reli-
gious Interest Groups: Institutional Profiles (), ove gli autori
hanno adottato una nozione e una classificazione dei gruppi
d’interesse religioso che noi faremo nostre per questa indagi-
ne. Dieci anni prima (), lo stesso Weber, ed anche Stanley,
avevano offerto una definizione che pure potrebbe risultare sod-
disfacente ma che contiene due elementi discordanti rispetto a
quella di Weber e Jones:

Groups which are active in national politics and which identify them-
selves as religious, have a largely religious membership, and/or are
active in areas traditionally considered to be of significance to reli-
gious groups, including but not limited to classic church-state issues.
By active in national politics is meant groups which attempt to in-
fluence, directly or indirectly by some positive, material means, the
content and direction of one or more national public policies.

Quali sono le anzidette discrepanze? Vediamo prima la no-
zione di gruppo d’interesse religioso adottata da Weber e Jones,
la quale è estremamente vasta — e tuttavia né imprecisa né
ambigua — e comprende tre tipi di gruppi:

a) in primo luogo, quelli che rappresentano in maniera
diretta e cosciente definizioni/professioni religiose. Noi,
ciò nonostante, sostituiremo il concetto di “definizio-
ni/professioni” — che non è applicabile all’Islam — con
quello di “confessioni”, dato che, come hanno stabili-

. W P.J., S T.L., The Power and Performance of Religious Interest
Groups, in “Quarterly Review”,, ; rif. in H D.J.B., In Washington
but Not of It: The Prophetic Politics of Religious Lobbyists. Philadelphia, PA, Temple
University Press, , pp. -.
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to Buades e Vidal definendo il loro oggetto di studio
in Minorías de lo mayor: Minorías religiosas en la Comuni-
dad Valenciana, «la nozione di definizione/professione
risultava utile per alcune realtà cristiane, ma neppure le
scomponeva sufficientemente e non era trasferibile a
religioni non cristiane».

b) in secondo luogo, quelle associazioni indipendenti che
considerano se stesse come fautrici di valori religio-
si, nonostante siano però indipendenti dalle definizio-
ni/professioni religiose, non siano appoggiate da queste
e siano state addirittura rifiutate da esse.

c) e, in terzo luogo, quei gruppi che, nonostante non con-
siderino se stessi come religiosi, tuttavia progettano in
modo diretto o indiretto un’ideologia che si avvicina a
un sistema di significato ultimo, ed inoltre possiedono
degli interessi nelle politiche pubbliche che in modo
molto evidente e assai sovente si addentrano nel terreno
religioso. È il caso di gruppi atei, etici o difensori delle
libertà civili.

Noi abbrevieremo la nozione di gruppo d’interesse religioso
proposta da Weber e Jones con l’unico scopo di renderla funzio-
nale agli obiettivi della nostra opera, non come conseguenza di
un discrepanza di criterio con tali autori.

In concreto, ometteremo l’ultima categoria di gruppi d’in-
teresse religioso, poiché nella nostra indagine non tratteremo
i gruppi che vi si inseriscono. Questa è appunto la prima di-
scordanza tra la definizione di Weber e Jones e quella di Weber
e Stanley, dato che quest’ultima ritiene che uno dei requisiti
che devono soddisfare i gruppi d’interesse religioso è quello di
considerare se stessi come tali, mentre l’altra consente di rite-
nere gruppi d’interesse religioso quelli che non si considerano
così. La seconda discordanza sta nel fatto che la prima defini-

. B J., V F., op. cit., p. .
. W P.J., J W.L., op. cit., p. vii.
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zione si riferisce solamente a gruppi di dimensione nazionale
e alla politica nazionale, mentre la seconda non specifica né la
dimensione geografica dei gruppi d’interesse né il loro ambito
d’azione.

Rispetto alla seconda categoria di gruppi d’interesse reli-
gioso che hanno ordinato Weber e Jones, la manterremo al
fine di poter inserirvi due dei gruppi d’interesse religioso che
analizzeremo nei due studi di caso incentrati sul municipio di
Granada: l’Associazione Masalical Jinan e la Comunità Islamica
di Spagna.

L’idiosincrasia storica universale di un Islam che, come ha
illustrato graficamente Gregorian, è un mosaico e non un mo-
nolito, ha causato l’assenza in questa religione di una “chie-
sa”, una “gerarchia” o un “clero” islamici, e, di conseguenza,
l’esistenza di innumerevoli varianti al suo interno e di una
moltitudine di gruppi — tra cui gruppi d’interesse — che le
rappresentano. Come affermò uno dei nostri intervistati, di-
rigente di un’importante comunità islamica del municipio di
Granada:

. G V., Islam: a mosaic, not a monolith. Washington DC, Brookings
Institution Press, . Sulla stessa linea, Laoust, autore di riferimento per l’islamisti-
ca europea, ha affermato che l’Islam «s’est diversifié en une pluralité étonnante de
sectes ou d’écoles, qui se sont souvent combattues et parfois même mutuellement
condamnées» (L H., Les schismes dans l’islam: introduction à une étude de la
religion musulmane. Parìs, Payot, , p. VI). In pratica fin dai suoi albori, l’Islam è
stato un vero mosaico di rami, correnti, sette, ecc., difficile da classificare. Si tratta,
inoltre, di un mosaico dinamico. Tenendo in considerazione criteri strettamente
religiosi — per evitare di dover aggiungere a ogni categoria le peculiarità nazionali,
geografiche ed etniche —, attualmente l’Islam si divide in tre rami principali: a) il
sunnita, suddiviso in “ahle sunnat”, “ahle hadiz”, wahabiti e ahmaditi o babisti, ed
in quattro scuole giuridiche (hanafita, malikita, shafiita e hanbalita); b) lo sciita, sud-
diviso in tre rami teologici (zaydita o quintista, ismailita o dei settimani — suddiviso
in quattro: l’alawita, il druso, i bahài e i khodjas —, e imamita o dei duodecimani) e
in due scuole giuridiche: ( jafarita e zaydita); c) il kharigita, molto minoritario, in cui
predomina la fazione moderata ibadita o mzabita.

. Ciò nonostante, uno dei due rami principali dell’Islam, lo sciismo, possiede
invero un elemento che, mantenendo le dovute distanze, potremmo equiparare a
un clero.
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Non trovo negativo che esistano diverse comunità. . . non c’è motivo
perché debba essercene solo uno, di rappresentante, per tutte. Così
è l’Islam. È assolutamente negativo, vero? Inoltre, c’è il Consiglio
delle Moschee di Granada, delle cinque moschee, con la presidenza
rotatoria. Alla fine, tutti chiediamo la stessa cosa. . . tutte le comunità
inseguono le rivendicazioni, che sono le stesse, dei musulmani.
Beh, insomma. . . non è importante che ce ne siano molte o diverse.
(Interv.-)

Tuttavia, in determinate circostanze, dei gruppi si sono at-
tribuiti la rappresentatività dell’Islam ed hanno perfino consi-
derato altri gruppi come non musulmani. Ad esempio, alcuni
gruppi del municipio di Granada hanno messo in dubbio l’au-
tenticità islamica dell’Associazione Masalical Jinan — per la
sua presunta scarsa ortodossia islamica — e della Comunità
Islamica di Spagna, che hanno accusato di essere una setta nel
senso di «insieme di credenti di una dottrina particolare o di
fedeli di una religione che il parlante considera falsa», secondo
la definizione compilata dalla Reale Accademia Spagnola.

Loro. . . la Masalical Jinan. . . i senegalesi. . . alla fine. . . certo, siamo
tutti musulmani. . . ma. . . certo, è che loro. . . quelle importanti sono
le altre quattro moschee, no? (Interv.-)

Tuttavia, entrambi i gruppi considerano se stessi come isla-
mici, e la stessa Comunità Islamica di Spagna, a sua volta, è
arrivata a ritenere il resto dei gruppi del municipio come po-
co ortodossi rispetto all’Islam e perfino come non islamici, in
particolare l’Associazione Masalical Jinan:

[N]el Centro Civico Almanjáyar, che il Comune cedette a quelli
della moschea Masalical Jinan per la loro celebrazione, la loro festa
importante. Era una celebrazione assolutamente folcloristica. Al-
cuni indossavano vestiti caratteristici ma altri. . . c’era un disordine
lì. . . Dietro c’erano le donne, vestite con poco. . . molto poco caste.
(Interv.-)

. Voce: “secta”, in Diccionario de la Lengua Española [on line], op. cit. [Visitato il
 settembre ].
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Perciò, il fatto che abbiamo utilizzato un concetto così vasto
di gruppo d’interesse religioso non implica, logicamente, che
nei due studi di caso incentrati sul municipio di Granada andre-
mo a esaminare tutti i gruppi d’interesse religioso islamico lì
presenti tra il  e il , piuttosto il suo ampio respiro ci
consentirà di trattare un’ampia varietà di gruppi, i quali sono
tutti comunità o semi-comunità individualmente considerate,
oppure gruppi che integrano diverse comunità. Ci concentre-
remo ora sull’importanza del concetto di comunità islamica
come gruppo d’interesse.

... La comunità islamica come gruppo d’interesse

La nozione di comunità è di fondamentale importanza, in seno
all’Islam. Chiariremo, nella prosecuzione, cosa intenderemo
noi per comunità islamica. Il concetto di comunità è, insieme
a quelli di società, potere, religione, ecc., “membro a pieno
diritto” del selezionato club di concetti chiave — e controversi
— che, per la loro natura polisemantica, hanno avuto un ruolo
di primo piano nel processo storico di costruzione dell’impal-
catura teorica delle Scienze Sociali; non a caso, in discipline
come la Sociologia l’idea-elemento di comunità è la più impor-
tante e quella che possiede maggiore portata fra tutte quelle
che strutturano la disciplina.

Dunque, con relativa frequenza, l’amalgama che costituisce
il complesso di definizioni, descrizioni, analisi e interpretazio-
ni dell’ambito comunitario apportati dalle Scienze Sociali ha
generato numerose e diverse confusioni, rispetto alle quali,
per ciò che si riferisce alla definizione del concetto di comunità
islamica, Tarrés ha eccellentemente chiarito:

. N R.A., La formación del pensamiento sociológico. Buenos Aires, Amor-
rortu, , p. ; rif. In M J., Musulmanes en Barcelona. Espacios y dinámicas
comunitarias. Barcelona, Cidob, , p. .

. Ivi, p. .
. M J., op. cit., p. .
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La letteratura antropologica e sociologica si è occupata a lungo del
concetto di comunità (Nisbet, Wolf, Redfield e altri), distinguendo
comunità e associazione (la Gemeinschaft e la Gesellschaft di Tönnies,
), comunità e nazione (Gellner, ), comunità e sociabilità
(Weber, ), ecc. In tutte queste ci sono due elementi comuni, i
quali si riferiscono alla comunità come collettività (unità sociale in
cui si stabiliscono una serie di relazioni sociali specifiche) e come
espressione di appartenenza (identità). [. . . ] Gli immigrati maghrebi-
ni si riferiscono alla loro comunità, intesa come yama’a, in questo
duplice significato: da una parte lo usano in modo descrittivo per
riferirsi a collettività che si muovono in contesti spaziali concreti
[. . . ] [nel caso del municipio di Granada, la comunità dei Certosini
o della Moschea della Pace, la comunità del Bajo Albaicín o della
moschea At-Taqwa, ecc.], e dall’altra si riferiscono ad un tipo di
relazioni sociali specifiche che, a loro volta, sono la base di certi
vincoli ed identità articolati attorno ad una determinata uguaglianza
sociale, nel momento in cui partecipano ai dibattiti e nella presa di
decisioni, e condividono dei costumi, una lingua ed una religione
comuni.

La nostra concezione di comunità islamica è abbastanza
vicina, dunque, alla definizione di Bellah: «gruppo di persone
che dipendono socialmente le une dalle altre, che partecipano
insieme ai dibattiti e alla presa di decisioni e che condividono
certe pratiche che, allo stesso tempo, determinano la comunità
e sono da essa alimentate».

Sembra scorretto, quindi, ritenere che tutti i musulmani che
si trovano all’interno di alcune determinate coordinate spaziali
costituiscano un’unica comunità islamica. Infatti, in Occidente,
nella stragrande maggioranza dei municipi — e, dunque, delle
regioni e degli Stati — con presenza di musulmani esiste più
di una comunità islamica. Solamente facendo riferimento alla
“Umma”, la comunità universale dei credenti, possiamo parlare

. T S., Inmigrantes extranjeros asentados en Andalucía. La religión como
estrategia de adaptación de una comunidad magrebí en Sevilla [Tesi di Dottorato, rel.:
Dott. Salvador Rodríguez Becerra]. Sevilla, Universidad de Sevilla, Departamento
de Antropología, .

. B R.N., Hábitos del corazón. Madrid, Alianza Editorial, , p. ; rif.
in Tarrés S., op. cit.
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di un’unica comunità, composta dalla totalità delle comunità
del mondo. Come ha affermato Tarrés:

Considerando in questo caso la comunità come Umma, ossia, come
una fraternità religiosa universale, nel momento in cui tutti i musul-
mani si reputano “fratelli nell’Islam”, ciò a sua volta rafforza i vincoli
di unione basati sulla parentela spirituale. [. . . ] Per poi arrivare a
quella delle piccole comunità o yama’a e, infine, attraverso l’unione
di tutte queste, alla Umma, l’intero insieme dei credenti uniti proprio
da quella stessa fede.

In quale misura possiamo considerare queste comunità isla-
miche come gruppi d’interesse? Probabilmente Marczewska-
Rytko ha contribuito con una delle migliori delucidazioni al
riguardo sottolineando che:

A religious community can be treated as a specific interest group,
defending its place in society and offering particular incentives and
benefits to its members. Among the incentives we find such elemen-
ts as providing a religious doctrine which helps overcome chores of
everyday life, allowing access to new religious experiences, prayer,
and forms of individual religiousness, giving the members a feeling
of moral superiority. Among the benefits we find membership in
a religious community, participation in the rituals, possibility of ta-
king part in religious initiatives, as well as socialisation of children.
The peculiarity of a religious community understood as an interest
group lies in its combining two spheres: ’sacrum’ and ’profanum’.

Sicché, noi considereremo le comunità islamiche come
gruppi d’interesse religioso islamico specifici che, come ab-
biamo evidenziato, difendono la propria posizione nella società
e che offrono incentivi e benefici particolari ai loro membri,
con la peculiarità di armonizzare la sfera “sacra” con la “pro-
fana”. Come abbiamo inoltre affermato, tra gli incentivi tro-
veremo un’intera dottrina religiosa che li aiuta a compiere i
propri doveri quotidiani, l’accesso a nuove esperienze religio-
se, la preghiera, e diverse forme di religiosità individuale, che

. T S., op. cit.
. M-R M., op. cit. [Visitato il  giugno ].
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procurano loro un sentimento di superiorità morale. E, tra i
benefici, troveremo l’appartenenza ad una comunità religiosa,
la partecipazione ai suoi rituali, la partecipazione ad iniziative
religiose e la socializzazione della prole.

... La confessione minoritaria

Riguardo alla nostra considerazione su quali confessioni siano
minoritarie in Spagna, riteniamo appropriato il criterio utilizza-
to dal Ministero della Giustizia. Questo, nel suo RER, include
nelle confessioni minoritarie tutte quelle confessioni che non
siano quella cattolica.

In Spagna, per diversi motivi, la confessione cattolica è stata
quella predominante, o maggioritaria se si preferisce, all’in-
terno della società. La catalogazione come “minoritarie” delle
restanti confessioni non implica che queste lo saranno sempre
o che molte di esse non siano già vicine a non esserlo più. È il
caso, ad esempio, dell’Islam, il cui numero di fedeli in Spagna
ammonta attualmente a più di un milione, come vedremo con
attenzione nella Terza Parte della nostra indagine.

... I musulmani

Chi sono i musulmani? Il quesito non è assolutamente futile.
Per definire il concetto di musulmano che utilizzeremo nella
nostra indagine, avremmo potuto scegliere di conferire validità
assoluta alla definizione elaborata dalla Reale Accademia Spa-

. Ibid. [Visitato il  giugno ].
. Il Sito Web del RER si può visitare all’indirizzo:

http://dgraj.mju.es/EntidadesReligiosas/.
. La parola spagnola “musulmán” proviene dalla francese “musulman”, questa,

a sua volta, proviene da quella persiana “mosolmān” o “moslemāan”, plurale di “mo-
slem”, e quest’ultima dalla parola dell’arabo classico “muslim” (Voce: “musulmán”,
in Diccionario de la Lengua Española [on line], op. cit. [Visitato il  settembre ].
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gnola: «Colui che professa la religione di Maometto», senza
addentrarci in più lunghe disquisizioni di ogni genere.

Tale definizione è corretta, come appare ovvio eseguendo
il riscontro nella fonte da cui è stata estratta. Tuttavia, a nostro
avviso, pone una serie di interrogativi che richiedono la sua
riformulazione per ciò che attiene agli interessi scientifici della
nostra opera: a quale soggetto o a quali soggetti dovremmo con-
cedere la potestà di decidere chi è musulmano e chi no? In base
a quali criteri? Solamente religiosi? Di osservanza religiosa? O,
in senso più generale, identitari? O, meglio ancora, chi valuterà
l’osservanza religiosa ed il grado di adempimento dei mandati
della fede? In tal senso, una delle interviste effettuate durante
il nostro lavoro sul campo ci è sembrata molto chiarificatrice,
nonostante rimandi ad un caso sicuramente estremo:

Il grado di osservanza dell’Islam nei criminali musulmani è ele-
vatissimo, nonostante ci sembri più un fattore di riaffermazione
della propria identità che un fattore spirituale; conosco, per esem-
pio, un narcotrafficante, che è policonsumatore. . . e fa le sue cinque
preghiere obbligatorie al giorno. (Interv.-)

In questo modo, la nostra posizione sarà la seguente:

a) da un lato, adottando quello che all’interno delle Scienze
Sociali si chiama “approccio ’emic’ o emico”, riter-
remo che debba essere l’oggetto di studio stesso, nel
nostro caso i gruppi d’interesse religioso islamico in
generale e le comunità musulmane in particolare, a deci-
dere se possono essere o no qualificati come musulmani;
e

. Voce: “musulmán”, op. cit. [Visitato il  settembre ].
. Per un accostamento al dibattito, con sfumature anche polemiche, circa

l’utilità e l’idoneità dell’uso degli approcci “etic” e “emic”, si veda I J., Cuan-
titativo/Cualitativo, in Reyes R. (a cura di), “Diccionario Crítico de Ciencias Socia-
les” [on line]. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, , disponibile su:
http://ucm.es/info/eurotheo/diccionario [Visitato il  settembre ].

http://ucm.es/info/eurotheo/diccionario
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b) dall’altro lato, imprimeremo maggiore ampiezza alla
definizione affinché trascenda l’arena prettamente reli-
giosa e possa riflettere così molto meglio la ricchezza
sociale dell’Islam.

Pertanto, riformuleremo la definizione prodotta dalla Reale
Accademia Spagnola per fissarla infine nei seguenti termini:
«Colui che dichiara di professare la religione di Maometto o di
identificarsi nel suo sistema culturale». Si tratta, inoltre, della
definizione che ci risulterà più utile dal punto di vista euristico.

.. Origine e permanenza dei gruppi d’interesse religioso

In questa epigrafe faremo riferimento, in primo luogo, a diversi
contributi realizzati a proposito delle cause che favoriscono la
nascita dei gruppi d’interesse in genere, e in seguito faremo
riferimento a tali cause per il caso specifico dei gruppi d’inte-
resse religioso, il cui numero è aumentato considerevolmente
negli ultimi decenni.

Riguardo alle cause che spiegano la nascita dei gruppi d’inte-
resse in generale J.Q. Wilson ne ha messe in rilievo quattro, che,
seppur incentrate sul caso statunitense, possiamo applicare ad
altre aree geografiche:

a) la rivoluzione dei mezzi di comunicazione e dei traspor-
ti, che favorisce lo scambio d’informazioni e incoraggia
i vincoli ed i sentimenti d’unione tra gli esseri umani;

b) la regolazione governativa del settore imprenditoriale;
c) la divisione del lavoro e la necessità di specializzazione

sia del governo che delle imprese; e
d) l’aumento della diversità connesso all’aumento dei flussi

migratori.

. W J.Q., op. cit.; rif. in R R., op. cit., p. .
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Jerez ha rilevato che «le fasi di maggior apogeo» dei gruppi
e delle loro attività hanno coinciso «con quei periodi in cui
lo Stato ha avuto un ruolo più rilevante nell’economia e nel
mercato del lavoro». Ciò è stato esemplificato con il caso dell’U-
nione Europea (UE), dove «la proliferazione di organizzazioni
d’interesse» è stata favorita dalla «nuova ed intensa regolazione
normativa di numerose questioni a livello comunitario» e dal-
lo «stesso ente economico dei Fondi dell’Unione Europea da
ripartire fra gli Stati membri».

Si tratta di una tesi plausibile, ma focalizzata sulla crescita di
una categoria specifica di gruppi: quelli di natura imprenditoria-
le, finanziaria, ecc. Quindi, cos’è accaduto esattamente riguardo
all’aumento del numero dei gruppi d’interesse religioso? Fino a
questo momento, la letteratura ha offerto poco al riguardo, più
concentrata su altre questioni. Pochi autori hanno affrontato il
problema dell’origine dei gruppi d’interesse religioso, sebbene
per le Scienze Sociali comprendere le origini dei gruppi ha rap-
presentato tradizionalmente una questione importante. Infatti,
all’interno della Scienza Politica esiste un importante dibattito
tra i rappresentanti delle due tradizioni teoriche predominanti
circa l’origine dei gruppi, che Hofrenning ha sintetizzato ed
impiegato per i gruppi d’interesse religioso:

a) quella pluralista, con la quale egli concorda sebbene sia
quella minoritaria attualmente; e

b) quella prodotta dai teorici dello scambio.

A nostro avviso, probabilmente entrambe le prospettive risulta-
no compatibili tra loro.

Per i pluralisti, capeggiati da Truman, sono i turbamenti
sociali e la percezione di minaccia, causati, tra le altre cose, da
ristrettezze economiche, dall’impatto delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, e dalla mancanza di
una legislazione adeguata, che danno forma ad una cornice che

. J M., op. cit., p. .
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spiega l’origine di gruppi che vogliono correggere o attenuare
tali turbamenti. Questi, secondo Truman, possono essere di
due tipi:

a) quelli che sono il risultato della crescente complessità
sociale: ad esempio, l’introduzione sociale dell’utilizzo
della tecnologia informatica farà in modo che i suoi
utenti si organizzino e difendano i propri interessi; e

b) quegli altri — definiti più vagamente da Truman — as-
sociati a circostanze di natura traumatica come i conflitti
bellici, le forti crisi economiche, l’esistenza di leggi ina-
deguate o la formazione di gruppi d’interesse contrari
ai principi e ai valori fondamentali dei potenziali mem-
bri dei potenziali gruppi. Sicché, l’apparizione di certi
gruppi conduce all’apparizione di altri, rivali, per questo
Truman ha parlato di “onde” di formazione di gruppi,
che potremmo paragonare alle “onde” democratizzanti
di cui ha parlato Huntington.

Sulla stessa linea di Truman, Loomis e Cigler hanno rilevato
che:

Fundamentalist elements feel threatened by various technological
advances (such as use of fetal tissue for medical research) as well as
by the more general secular liberalism and moral permissiveness of
contemporary life. In the s the growth of the Christian Coalition,
both nationally and locally, has profoundly affected both electoral
and legislative politics by mobilizing citizens and activists.

Inoltre, come abbiamo già sottolineato, i pluralisti hanno
enfatizzato l’apertura e l’accessibilità del sistema politico per
tutti i gruppi, che possono presentare le proprie istanze al pote-
re pubblico, il quale, nella concezione dei pluralisti puri, non è

. H S.P., The third wave: demcratization in the late twentieth century.
Norman, OK, University of Oklahoma Press, .

. L B.A., C A.J., Introduction: The Changing Nature of Interest Group
Politics, in Cigler A.J., Loomis B.A. (ed.), op. cit., p. .
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altro che un ente neutrale incaricato di arbitrare il conflitto tra
i gruppi mediante l’implementazione di politiche pubbliche
che siano il risultato delle suddette richieste.

Tuttavia, i teorici dello scambio — fra i tanti critici del plu-
ralismo — hanno affermato che in altri momenti storici si
produssero ugualmente molti turbamenti che non causarono la
formazione di gruppi d’interesse religioso. Secondo loro, dun-
que, l’esistenza di interessi condivisi non è sufficiente a spiegare
la nascita dei gruppi, ma piuttosto sono l’azione dei leader dei
gruppi e la creazione di scambi vantaggiosi fra tali leader ed
i singoli membri — e non i turbamenti sociali — quelle che
possiedono maggiore capacità esplicativa della nascita dei nuo-
vi gruppi d’interesse religioso. I critici del pluralismo si sono
soffermati inoltre su come quest’ultimo sottovaluti gli ostacoli
esistenti alla formazione dei gruppi — molti dei quali sono
esclusi dal sistema politico — e sovradimensioni la neutralità
dello Stato.

Le critiche alla teoria pluralista della formazione dei grup-
pi d’interesse derivano dalle teorie incentrate sul ruolo che
svolgono i leader in tale formazione. Faremo cenno qui alla
by-product theory, di Olson, e alla citata teoria dello scambio,
di Salisbury. Per questi autori risulta particolarmente proble-
matica, in seno alla teoria pluralista, l’idea che gli individui
formino gruppi come risposta a turbamenti collettivi. Salisbury
ha messo in discussione il fatto che il numero di membri dei
gruppi aumenti in periodi di avversità e diminuisca in periodi
di prosperità, argomentando che, seppur sia certo che in conse-
guenza dei problemi economici statunitensi della fine del XIX

. H D.J.B., Into the public square: Explaining the origins of religious
interest groups, in “The Social Science Journal”, vol. , , , pp. -; a tal propo-
sito, si veda anche N A.J., Public Interest Group Entrepreneurship and Theories
of Group Mobilization, in “Political Research Quarterly”, vol. , , , pp. -.
Per Nownes, nonostante il ruolo cruciale che giocano i leader nel processo di mo-
bilitazione dei gruppi, la letteratura ha trascurato lo studio di ciò che questi leader
fanno, del perché e del come lo fanno, generando una lacuna della conoscenza dello
sviluppo di tali gruppi.
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secolo proliferarono i gruppi d’interesse agrario, lo è anche
che il numero di questi gruppi iniziò a diminuire molto tempo
prima che i problemi economici rientrassero. Salisbury ha inol-
tre evidenziato che i gruppi di difesa dei consumatori e degli
utenti nacquero molto tempo dopo che i loro diritti iniziassero
ad essere danneggiati. Perché alcuni turbamenti favorirono la
nascita di gruppi ed altri no? Si è domandato questo autore.

Salisbury ha tentato di fornire una risposta rielaborando
la spiegazione di Olson sulle origini e la conservazione dei
gruppi d’interesse. Olson, utilizzando un modello economi-
co, ha sostenuto che i turbamenti collettivi non giustificano
da soli né la formazione dei gruppi né la loro conservazione.
Non sono sufficienti nemmeno i benefici collettivi che fornisce
l’appartenenza ai gruppi per attirare un numero soddisfacente
di membri che diano forma a gruppi vitali. Affinché i gruppi
nascano e si conservino, i loro leader devono fornire ai loro po-
tenziali membri benefici particolari che potranno ottenere solo
formando parte di tali gruppi. Ciò avviene quando il beneficio
che frutti ad un individuo l’unirsi al gruppo sarà maggiore del
beneficio che gli derivi dal non fare nulla: solamente in quel
caso è razionale unirsi ad un gruppo, secondo Olson. Tuttavia,
l’impostazione di Olson non risulta essere utile nel nostro caso
perché in essa non sono compresi quei gruppi d’interesse che,
come quelli d’interesse religioso, non ruotano intorno a deter-
minati benefici materiali, gruppi che Olson considera, in un
certo senso, irrazionali. Una considerazione che, ovviamente,
noi non condividiamo.

Non l’ha condivisa neanche Salisbury, che — come abbiamo
già asserito —, rispettando la logica fondamentale della teoria
olsoniana sulla relazione di scambio individuale, ha introdotto
nuovi concetti per ampliarla ed includere come oggetti dello
scambio i benefici non materiali, omessi da Olson. Si tratta dei
concetti di solidary benefits e purposive benefits, che Salisbury
ha ripreso da Wilson e Clark. I solidary benefits rappresentano

. H D.J.B., op. cit., pp. -.
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opportunità per i membri di conoscere altri membri del grup-
po, della cui amicizia e sostegno potranno godere; e trarranno
vantaggio forse anche dallo status del gruppo. Quanto più nu-
merose saranno le interazioni personali all’interno del gruppo,
maggiori saranno i solidary benefits fra i suoi membri. Da parte
loro, i purposive benefits procurano ai membri sentimenti di
gratificazione causati dal condividere con il resto dei membri
le proprie credenze religiose. Nel caso dei gruppi d’interesse
religioso, questi benefici entrano in gioco quando i membri vi
si legano al fine di raggiungere obiettivi politici che ritengono
validi per la propria fede religiosa. Secondo Salisbury, la forma-
zione dei gruppi avrà buon esito qualora i loro leader offrano
ai futuri membri lo scambio vantaggioso di benefici materiali
e/o non materiali.

.. La letteratura sui gruppi d’interesse religioso

A partire dagli anni Ottanta, inoltre, come hanno asserito We-
ber e Jones — riferendosi al caso statunitense ma che possia-
mo accostare a quello europeo —, l’aumento degli studi sui
gruppi d’interesse religioso è stato vertiginoso, paragonato ai
decenni precedenti. Gli anni Ottanta conobbero la rinascita del-
l’interesse per lo studio della relazione tra governo e religione,
tra potere politico e potere religioso, dovuto a due principali
ragioni:

a) la prima di queste, e forse la più importante, fu la rea-
zione conservatrice scaturita dinnanzi ai grandi cambia-
menti culturali occorsi negli anni Sessanta e Settanta —
secondo Buades e Vidal, probabilmente «in parte artifi-
ciali; forse eccessivamente ideologici; ma sicuramente
molto veloci», — provocati essenzialmente, secondo

. Ivi, pp. -.
. B ., e V F., op. cit., p. .
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Weber e Jones, dall’«attivismo politico delle chiese libe-
rali e di altri gruppi religiosi circa le cause dei diritti civili
e la fine della Guerra in Vietnam»;

b) la seconda fu il rinvigorimento, da una parte, delle tra-
dizioni fondamentaliste ed evangeliche che sperimentò
la Cristianità statunitense; e, dall’altra, del fondamenta-
lismo islamico ed ebraico in Medio Oriente, fatti che
obbligarono a ripensare le teorie che erroneamente
avevano previsto la perdita del protagonismo della reli-
gione nelle società contemporanee come risultato della
semplice espansione dell’educazione, delle opportunità
socio-economiche e delle innovazioni tecnologiche.

Fino agli anni Ottanta, nonostante la straordinaria crescita
che avevano sperimentato i gruppi d’interesse religioso a par-
tire dagli anni Sessanta, per diverse ragioni la letteratura su di
essi era — ed è oggi, seppure in minor misura — scarsa. Weber
e Jones, che nel  si fecero portavoce di tale scarsità nel caso
concreto degli Stati Uniti, hanno rilevato due ragioni fonda-
mentali per spiegare tale situazione. La prima di esse risiede
nella limitata capacità di influenza che tali gruppi possiedono,
comunque, sul potere politico rispetto ai gruppi d’interesse
imprenditoriale, finanziario o sindacale, sicché i ricercatori si
sono concentrati sullo studio di quest’ultimi, che possiedono
maggior dimensione, visibilità e finanziamento.

La seconda ragione si basa sull’enorme difficoltà che implica
— come nel nostro caso — ottenere informazioni, ancor più
accertate ed aggiornate, sui gruppi d’interesse religioso in parti-
colare e sulle religioni in generale. Come hanno asserito Weber
e Jones per il caso statunitense negli anni Ottanta e Novanta,
anche in Spagna sono dovuti trascorrere tre decenni democrati-
ci di libertà religiosa affinché la dinamica realtà di questi gruppi

. W P.J., J W.L., op. cit., p. .
. Ivi, p. .
. Ibid., -.



 “Anonymous” Islam in Spagna?

iniziasse, seppure parzialmente, a stabilizzarsi e scuotersi (con
la formazione, ad esempio, di alleanze durature fra gruppi);
una realtà fino ad ora fortemente instabile a causa della presen-
za di gruppi provenienti da tradizioni religiose e ideologiche
molto diverse, che si costituiscono e si sciolgono rapidamente
e che possiedono differenti agende e fonti di finanziamento.

Come effetto di questa difficoltà — e pure disinteresse —
da parte dei ricercatori e degli stessi gruppi, di approfondire la
questione e di disegnare pian piano mappe religiose, negli Stati
Uniti non fu pubblicata la prima opera sul tema fino al .
In essa, intitolata Church Lobbying in the Nation’s Capitol, Eber-
sole ha mostrato una concezione molto negativa di questi
gruppi, in particolare della Chiesa, che sostanzialmente giu-
dica assai negativamente poiché mette in atto quelle che egli
interpreta come pratiche incostituzionali. Questa percezione è
ereditata dalla tradizione liberale e nazionale degli Stati Uniti
fin dalla loro indipendenza nel , ferma protettrice dell’indi-
viduo ma non dei raggruppamenti di individui, nei quali vede il
rischio di frammentazione dell’unità costituzionale e di distru-
zione della libertà individuale. E ciò accadde, come abbiamo
già considerato, sebbene sia stato proprio lo Stato quello che
vide nascere i gruppi d’interesse nella loro essenza contempo-
ranea. In un filone simile, seppur più conciliante con i gruppi
d’interesse religioso, si è collocato Adams con The Growing
Church Lobby in Washington, opera in cui ha dimostrato gra-
zie a studi di caso il ruolo crescente di questi gruppi alla ricerca
di obiettivi politici e morali.

Tuttavia, così come accade con i gruppi d’interesse in gene-
rale, la letteratura scientifica statunitense è stata a lungo la più
estesa circa la tematica dei gruppi d’interesse religioso, che ha

. Ivi, p. .
. E L.E., Church Lobbying in the Nation’s Capitol. New York, NY,

Mcmillan, .
. A J.L., The Growing Church Lobby in Washington. Grand Rapids, MI,

Eerdmans, .
. W P.J., J W.L., op. cit., p. .
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affrontato a partire da diverse discipline. Neuhaus ha realizzato
una massiccia dissertazione sull’attivismo politico cristiano con-
servatore e sull’incorporazione di simboli, credenze e valori
cristiani nell’elaborazione delle politiche pubbliche; Reichley
ha contribuito con una visione generale del settore da una
prospettiva storico-psicologica, e Fowler da una prospettiva
filosofico-politica; Wald ha proposto un breve studio politico
più quantitativo; e Wurthnow, a partire dalla Sociologia, si è
concentrato sui nuovi allineamenti politici e religiosi.

All’interno del contesto storico, Ahlstrom ha analizzato l’e-
voluzione dell’attivismo religioso negli Stati Uniti fin dalle sue
origini, seppur partendo dall’epoca coloniale europea e dedi-
cando un’epigrafe a The Church in New Spain. Lo stesso ha
fatto Noll, seppur introducendo nella sua analisi una componen-
te etnica. Simile è stata l’intenzione di Marty e di Lipset, ma
si sono focalizzati soprattutto sul periodo compreso fra l’ultimo
decennio del XIX secolo e la fine della I Guerra Mondiale.

Hertzke, in Representing God in Washington: The role of re-
ligious lobbies in the American polity, ha asserito, utilizzando il
concetto analitico di rappresentanza, che, a differenza di altri
gruppi d’interesse, quelli d’interesse religioso praticano una

. N R.J., The Naked Public Square. Grand Rapids, MI, Eerdmans, .
. R A.J., Religion in American Public Life. Washington DC, Brookings

Institution, .
. F R.B., Religion and Politics in America. Metuchen, NJ, Scarecrow Press,

.
. W K.D., Religion and Politics in the United States. New York, NY, St.

Martin’s Press, .
. W R., The Restructuring of American Religion. Princeton, NJ,

Princeton University Press, .
. A S.E., A Religious History of the American People, Vols. , . Garden

City, NY, Doubleday-Image Books, .
. N M. (ed.), Religion and American Politics: From the Colonial Period to the

s. New York, NY, Oxford University Press, .
. M M.E., Pilgrims in Their Own Land:  Years of Religion in America. New

York, NY, Penguin Books, ; e American Religion, Vol. : The Irony of It All -.
Chicago, IL, University of Chicago Press, ; L S.M. (ed.), Emerging Coalitions
in American Politics. San Francisco, CA, Institute for Contemporary Studies, .
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rappresentanza multidimensionale simultanea, quadrupla, dato
che rappresentano i loro membri, le loro tradizioni teologiche,
gli interessi istituzionali e gli interessi di ambito internazionale.
Queste rappresentanze a volte risultano contraddittorie tra loro,
e ciò obbliga i gruppi a sceglierne o l’una o l’altra.

Hofrenning, in In Washington but Not of It: The Prophetic
Politics of Religious Lobbyists ha concordato con Hertzke — e
con altri autori — sull’esistenza di conflitti tra la visione dei
membri ed il comportamento dei loro leader religiosi rispetto
al “lobbying”. Ciò nonostante, Hofrenning si è dilungato
più di Hertzke a proposito delle teorie dei gruppi d’interesse.
Anche Hofrenning ha ampliato il modello pluralista dei gruppi
d’interesse includendo quei gruppi d’interesse religioso che
evitano di impegnarsi.

.. La letteratura sui gruppi d’interesse religioso-islamico

All’interno della letteratura sui gruppi d’interesse religioso,
quella inerente i gruppi d’interesse religioso islamico è stata par-
ticolarmente esigua fino, grossomodo, un decennio fa. Infatti,
nel , gli stessi Weber e Jones, in U.S. Religious Interest Groups,
ove raccoglievano  gruppi d’interesse religioso di ambito
nazionale statunitense, inserirono solamente un gruppo d’inte-
resse religioso islamico: l’“American-Arab Anti-Discrimination
Committee” (ADC), le cui notizie, data la scarsità di studi esi-

. H A.D., Representing God in Washington: The role of religious lobbies
in the American polity. Knoxville, TN, University of Tennessee Press, ; rif. In
H D.J.B., Religious Interests, in Thomas C.S. (ed.), Research guide to U.S.
and international interest groups, Westport, CT, Praeger Publishers, , p. .

. Per un’analisi del funzionamento oligarchico, democratico, o misto, dei
gruppi d’interesse religioso, in funzione della condotta e del comportamento dei
leader nei confronti dei membri, si veda H D.J.B., In Washington but Not
of It: The Prophetic Politics of Religious Lobbyists. Philadelphia, PA, Temple University
Press, , pp. -.

. H D.J.B., op. cit.; rif. in H D.J.B., Religious Interests, in
Thomas C.S. (ed.), op. cit., p. .
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stenti al riguardo, porremo nell’Allegato I al fine di avvalerci il
più possibile della letteratura disponibile, per cui ricorreremo
sia alle informazioni elaborate da Weber e Jones sia a quelle
prodotte dallo stesso ADC nel suo Sito Web.

È del  l’opera di De La Cruz A comparative study on the
role of religious interest groups in the formulation of educational po-
licies in the Philippines and Malaysia, dove l’autrice ha analizzato
l’esito della volontà di influenzare la politica pubblica educativa
dei gruppi d’interesse religioso islamico della Malesia come
Abim, Aliran, Jemaat Tabglih, Darul Arqam e Perkim.

Un certo approccio alla questione, seppur dalla prospettiva
dei movimenti sociali e non occidentale, si trova in Islam, Poli-
tics, and Social Movements, opera di riferimento pubblicata nel
 da Burke e Lapidus la quale, quantunque presenti un no-
tevole aggiornamento sui dati della fine della Guerra Fredda e
dell’ultima fase della Rivoluzione iraniana e non affronti l’ambi-
to occidentale, ha raccolto tredici studi di caso ricoprendo quasi
due secoli completi (XIX-XX) e Stati non circoscritti esclusiva-
mente al Medio Oriente (Algeria e il Maghreb, Egitto, India,
Iran, Nigeria, Palestina, Pakistan e Sudan). Particolarmente
interessante è risultato per la nostra opera il suo raffinato contri-
buto storico-teorico e metodologico della prima parte (Islamic
Politics or Social Movements?), in cui Lapidus ha esposto i modelli
del cambiamento storico dei movimenti politici islamici e
Burke una riflessione metodologica sull’Islam ed i movimenti
sociali.

Sebbene la partecipazione dei gruppi d’interesse religioso

. D L C R.M.P., A comparative study on the role of religious interest groups in
the formulation of educational policies in the Philippines and Malaysia [Tesi di Dottorato,
rel.: Dott.ssa Leuterio]. Houston, TX, Rice University, .

. Burke (III), E. e L I.M. (ed.), Islam, Politics, and Social Movements.
Berkeley, University of California Press, .

. L I.M., Islamic Political Movements: Patterns of Historical Change, in
Burke (III) E., Lapidus I.M. (ed.), op. cit., pp. -.

. Burke (III) E., Islam and Social Movements: Methodological Reflections, in Burke
(III) E., Lapids I.M. (ed.), op. cit., pp. -.
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islamico in contesti non musulmani come quello occidentale
non possa essere inquadrato nello studio del cosiddetto “at-
tivismo islamico”, dobbiamo menzionare un fenomeno che
Wiktorowicz ha definito come «the mobilization of contention
to support Muslim causes». Wiktorowicz ha concepito l’atti-
vismo islamico come un’ulteriore dimensione della teoria dei
movimenti sociali, che in qualche modo la completa, nono-
stante questo vi sia stato appena compreso. È esattamente
questa l’intenzione dell’autore in “Islamic Activism: A social
Movement Theory Approach”, dove ha elaborato interessan-
ti contributi ed evidenziato particolarità come, ad esempio —
sebbene sia solo un aneddoto —, il fatto che i venerdì siano
giorni propizi alla partecipazione collettiva dei musulmani poi-
ché viene celebrata in questo giorno la preghiera settimanale
più importante, che desta un gran fervore tra i fedeli. Tale
partecipazione collettiva comprende uno spettro di pratiche
che vanno da quelle che sono totalmente pacifiche a quelle che
sono estremamente violente.

. W Q., Introduction: Islamic Activism and Socal Movement Theo-
ry, in Wiktorowicz Q. (ed.), Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach,
Bloomington, IND, Indiana University Press, , p. .

. Come ha asserito Prado, l’islam è, fin dalle sue origini, un movimento so-
ciale, in cui il messaggio di salvazione è inscindibile dalla vittoria nella lotta contro
l’oppressione e dall’attuazione dell’equità sulla terra [. . . ] Come movimento sociale, l’i-
slam nacque per rifiutare l’intero status quo o il potere politico e religioso coercitivo,
per liberare gli esseri umani dai legami del potere, per fondare una vita in comune ba-
sata sulla fraternità, l’uguaglianza e la giustizia sociale, in cui l’unico Sovrano sia
Al-lâh. Il Corano è abbondantemente chiaro su questo punto (P A., El islam co-
mo movimiento social, in “Blog Abdennur Prado” [on line], disponibile su http:
//abdennurprado.wordpress.com////el-islam-como-movimiento-social/
[Visitato il  luglio ]).

. Tradizionalmente la carenza di criteri comuni nel trattamento multidiscipli-
nare dell’attivismo islamico ed il labile interesse mostratovi verso le azioni violente
da parte dei ricercatori, hanno favorito la notevole piega che ha preso attualmente
questo oggetto di studio.

. W Q., Introduction: Islamic Activism and Social Movement Theo-
ry, in Wiktorowicz Q. (ed.), Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach,
Bloomington, IND, Indiana University Press, , p. . Nella stessa opera Kurzman
ha realizzato una ottima sintesi teorica del tema nel suo capitolo Conclusion: Social
Movement Theory and Islamic Studies (pp. -).

http://abdennurprado.wordpress.com/2009/07/13/el-islam-como-movimiento-social/
http://abdennurprado.wordpress.com/2009/07/13/el-islam-como-movimiento-social/
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Attualmente, l’Islam non rappresenta, certamente, un feno-
meno nuovo o sconosciuto al di fuori delle frontiere politico-
culturali del mondo arabo-musulmano, poiché è presente da
decenni in molte delle società del “Primo Mondo”, come quella
statunitense, quella francese, quella britannica o quella tede-
sca. In Spagna, sebbene questo Stato sia diventato più tardi un
luogo di approdo di numerosi flussi migratori provenienti in
buona misura dal Nordafrica, l’Islam non è affatto una realtà
totalmente estranea, dati i quasi otto secoli di presenza islamica
nella Penisola Iberica.

Tuttavia, dobbiamo riconoscere che sono stati gli attentati
terroristici jihadistici perpetrati contro la popolazione civile
negli Stati Uniti nel , e le loro versioni europee a Madrid
() e Londra (), che davvero fecero in modo che le
società occidentali ponessero — con interesse o con timore —
l’attenzione su sé stesse, per scrutare i milioni di musulmani
che già allora ne facevano parte. Parallelamente, il fenomeno
religioso in generale guadagnò un importante vigore anche
nell’ambito accademico.

Così, con il nuovo secolo si sono moltiplicati i lavori sui grup-
pi d’interesse religioso. Metteremo in rilievo i seguenti lavori
proposti tra il  ed il  in diverse conferenze scientifiche

. Si veda, in tal senso, C J., M J., Cambio social y emigración en el
Mediterráneo Occidental, in Montabes J., López García B., Del Pino, D. (a cura di),
Explosión demográfica, empleo y trabajadores emigrantes en el Mediterráneo Occidental,
Granada, Universidad de Granada, , pp. -.

. Alcune opere di riferimento circa questa tematica sono le seguenti: J J.,
Profetas del miedo: aproximación al terrorismo islamista. Pamplona, EUNSA, . J-
 J., C J.L., El nuevo rostro de la guerra. Pamplona, EUNSA, . G
R., Inside Al Qaeda: global network of terror. New York, NY, Columbia University
Press, . Anonymous (Scheuer M.), Through Our Enemies’ Eyes: Osama bin Laden,
Radical Islam, and the Future of America. Washington DC, Brassey’s Inc., . B
P.L., Holy War, Inc.: Inside the Secret World of Osama bin Laden. New York, NY, Free
Press, ; e The Osama bin Laden I know. An Oral History of al Qaeda’s Leader. New
York, NY, Free Press, . T M.R., El eco del terror. Ideología y propaganda en el
terrorismo yihadista. Madrid, Plaza y Valdés, . R F., E A. (ed.), El
Nuevo Terrorismo Islamista. Del -S al -M. Madrid, Temas de Hoy, . H
B., Inside Terrorism. New York, NY, Columbia University Press, .
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della “American Political Science Association” (APSA), “The
Midwest Political Science Association” (MPSA), la “Southern
Political Science Association” (SPSA), la “International Society
of Political Psychology” (ISPP) e la “International Studies As-
sociation” (ISA), dopo aver effettuato un esaustivo esame dei
lavori in tutte queste presentati durante l’ultimo quinquennio:

a) Defining Right and Wrong: Religious Interest Groups and
the Creation and Promotion of Morality-Based Arguments in
Policy Debates;

b) Constraint and the Political Rhetoric of Religious Groups;
c) Voices in the Wilderness? Religious Groups As Sources in

Mediated Policy Debates;
d) Sharing the Faith: How Religious Interest Groups Build Me-

dia Strategies;
e) The Policy Agenda of Christian Interest Groups: A Compari-

son of Groups on the Right and Left;
f ) The Organized Representation of American Religious Groups:

. S K.E., Defining Right and Wrong: Religious Interest Groups and the
Creation and Promotion of Morality-Based Arguments in Policy Debates. Conferenza del-
l’Annual Meeting of the MPSA del  [on line]. Chicago, IL, - aprile, disponibile
su http://allacademic.com/meta/p_index.html [Visitato il  giugno ].

. S K.E., Constraint and the Political Rhetoric of Religious Groups. Con-
ferenza dell’Annual Meeting of the MPSA del  [on line]. Chicago, IL, -
aprile, disponibile su http://allacademic.com/meta/p_index.html [Visitato il
 giugno ].

. S K.E., Voices in the Wilderness? Religious Groups As Sources in Mediated
Policy Debates. Conferenza dell’Annual Meeting of the APSA del  [on line].
Chicago, IL, - settembre, disponibile su http://allacademic.com/meta/p_
index.html [Visitato il  giugno ].

. S K.E., MC M., Sharing the Faith: How Religious Interest Groups
Build Media Strategies. Conferenza dell’Annual Meeting of the MPSA del  [on
line]. Chicago, IL, - aprile, disponibile su http://allacademic.com/meta/p_
index.html [Visitato il  giugno ].

. J K., S K.E., The Policy Agenda of Christian Interest Groups: A
Comparison of Groups on the Right and Left. Conferenza dell’Annual Meeting of the
MPSA del  [on line]. Chicago, IL, - aprile, disponibile su: http://allacademic.
com/meta/p_indez.html [Visitato il  giugno ].

http://allacademic.com/meta/p83163_index.html
http://allacademic.com/meta/p140815_index.html
http://allacademic.com/meta/p60655_index.html
http://allacademic.com/meta/p60655_index.html
http://allacademic.com/meta/p268948_index.html
http://allacademic.com/meta/p268948_index.html
http://allacademic.com/meta/p197197_indez.html
http://allacademic.com/meta/p197197_indez.html
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Religious Mobilization or Interest Group Politics?;
g) Denominational Interest Groups and Democratic Represen-

tation: A Case Study of the Southern Baptist Convention’s
Ethics and Religious Liberty Commission and the Baptist
Joint Committe;

h) The Expansion of Interest Power: Religious Interest Groups,
the Courts, and Media Attention;

i) Race and Ethnic Differences in Religious Based Political Be-
havior: Is the Religious Right Just Another Political Interest
Group?;

j) Ehtnic and Religious Interest Group Organizing: Domestic
and Foreign Politics;

k) The Foreign Policy Interests of Muslim Pressure Groups in the
West”.

. G M., The Organized Representation of American Religious Groups:
Religious Mobilization or Interest Group Politics? Conferenza dell’Annual Meeting of
the APSA del  [on line]. Washington DC,  settembre, disponibile su http:
//allacademic.com/meta/p_index.html [Visitato il  giugno ].

. L A.R., Denominational Interest Groups and Democratic Representa-
tion: A Case Study of the Southern Baptist Convention’s Ethics and Religious
Liberty Commission and the Baptist Joint Committe. Conferenza dell’Annual
Meeting of the MPSA del  [on line], Chicago, IL, - aprile, disponibile su
http://allacademic.com/meta/p_index.html [Visitato il  giugno ].

. O ., The Expansion of Interest Power: religious Interest Groups, the
Courts, and Media Attention. Conferenza dell’Annual Meeting of the SPSA del 
[on line]. New Orleans, LA, - gennaio, disponibile su http://allacademic.com/
meta/p_index.html [Visitato il  giugno ].

. K B., J ., Race and Ethnic Differences in Religious Based Political
Behavior: Is the Religious Right Just Another Political Interest Group? Conferenza
dell’Annual Meeting of the ISPP del  [on line]. Portland, OR,  luglio, disponibile
su http://allacademic.com/meta/p_index.html [Visitato il  giugno ].

. L ., Ehtnic and Religious Interest Group Organizing: Domestic and
Foreign Politics. Conferenza dell’Annual Meeting of the MPSA del  [on line].
Chicago, IL, - aprile, disponibile su http://allacademic.com/meta/p_index.
html [Visitato il  giugno ].

. R R L., The Foreign Policy Interests of Muslim Pressure Groups in the
West. Conferenza dell’Annual Meeting of the ISA del  [on line]. New York, NY,
- febbraio, disponibile su http://allacademic.com/meta/p_index.html
[Visitato il  giugno ].

http://allacademic.com/meta/p41347_index.html
http://allacademic.com/meta/p41347_index.html
http://allacademic.com/meta/p364285_index.html
http://allacademic.com/meta/p143689_index.html
http://allacademic.com/meta/p143689_index.html
http://allacademic.com/meta/p204610_index.html
http://allacademic.com/meta/p265969_index.html
http://allacademic.com/meta/p265969_index.html
http://allacademic.com/meta/p311074_index.html
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Come si vedrà, la penuria di indagini che soffre il campo
dei gruppi d’interesse religioso islamico continua ad essere,
nonostante tutto, considerevole, dato che solamente l’ultimo
dei lavori citati ha trattato nello specifico il tema. Si tratta di un
lavoro che ha procurato una conoscenza specifica degli interessi
in materia di politica estera. La sua autrice, Radcliffe Ross,
mediante l’analisi delle informazioni pubblicate dagli stessi
gruppi e la realizzazione di interviste ai loro leader, ha messo
a paragone gli interessi che tra il  ed il  sostennero
in ambito internazionale cinque influenti gruppi di pressione
musulmani degli Stati Uniti, del Regno Unito e del Canada, al
fine di verificare se gli interessi fossero condivisi da tali gruppi
e quali fossero i fattori che influivano nella pianificazione delle
loro priorità in materia di politica estera.



PROPOSTA ANALITICA





Capitolo II

L’ambito d’analisi dell’influenza dei gruppi
d’interesse religioso islamico sul processo

delle politiche pubbliche

Introduzione

Come abbiamo visto, negli Stati del mondo democratico, du-
rante gli ultimi decenni, un numero sempre maggiore di gruppi
d’interesse religioso islamico partecipa in maniera sempre più
attiva al processo delle politiche pubbliche, cercando di influire
su di esso. Come partecipano i gruppi d’interesse religioso isla-
mico a tale processo? Risponderemo a questo quesito facendo
riferimento ai due principali tipi di strategie di partecipazio-
ne che i gruppi possono adottare. Da un lato, la strategia di
cooperazione, e dall’altro, la strategia del confronto.

Si tratta di due strategie che ammettono al loro interno un
ampio ventaglio di grigi e che, inoltre, non si escludono a vi-
cenda. Ossia, i gruppi possono adottare strategie più o meno
cooperative o più o meno conflittive, allo stesso modo per cui
un gruppo d’interesse religioso islamico può adottare, davanti
ad una certa questione, una strategia in parte cooperativa ed
in parte conflittiva, così come una strategia totalmente coope-
rativa riguardo ad una questione concreta ed una totalmente
conflittiva riguardo ad un’altra.

La letteratura scientifica ha affrontato queste strategie di
partecipazione. Così, Butcher, Collis, Glen e Sills hanno parlato
di collaboration, campaigning e coercion; Meyer e Imig, di assimi-

. B H., C P.; G A., S P., Community Groups in Action: Case
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lative e confrontational; Matthews, di persuasion, inducement
e coercion; Minkoff, di routine advocacy e non-routine protest;
Maloney, Jordan, e McLaughlin, di consultation, bargaining e nego-
tiation; Tarrow, di azioni non-contentious e contentious; e Casey,
di cooperation e confrontation.

Quest’ultima distinzione terminologica tra i gruppi d’inte-
resse religioso islamico che partecipano mediante la coopera-
zione e quelli che lo fanno mediante il confronto, risulta essere,
a nostro avviso, la più chiara, e sarà dunque quella che adottere-
mo in questo ambito d’analisi. Inizieremo dalla partecipazione
cooperativa.

Riguardo alla partecipazione cooperativa, attenendoci al
pensiero di Maloney, Jordan e McLaughlin; Nyland; Dalton
e Keuchler; Baggot; Roelofs; e Casey, segnaleremo che
questa può aver luogo attraverso molteplici meccanismi, tra
cui i canali di coordinazione, collaborazione, consultazione e

Studies and Analysis. London, Routledge and Kegan Paul, .
. M D.S., I D.R., Political opportunity and the rise and decline of interest

group sectors, in “The Social Science Journal”, vol. , , , pp. -.
. M T., Interest Groups, in Smith R.K. (ed.), Politics in Australia, Sidney,

Allen and Unwin, .
. M D.C., From Service Provision to Institutional Advocacy: The Shifting

Legitimacy of Organizational Forms, in “Social Forces”, vol. , , , pp. -.
. M W.A., J G., ML A.M., Insider Groups and Public

Policy: The Insider/Outsider Model Revisited, in “Journal of Public Policy”, vol. , ,
, pp. -.

. T S.G., Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics.
Cambridge, Cambridge University Press, .

. C J., op. cit., pp. -.
. M W.A., J G., ML A.M., op. cit., pp. -.
. N J., Issue Networks and Nonprofit Organizations, in “Policy Review

Studies”, vol. , -, , pp. -.
. D R.J., K M., Challenging the Political Order: New Social and

Political Movements in Western Democracies. Cambridge, Polity Press, .
. B R., Pressure Groups Today. Manchester, Manchester University Press,

.
. R J., Foundations and Social Change Organizations:The Mask of Pluralism,

in “The Insurgent Sociologist”, vol. , , , pp. -.
. C J., op. cit., p. -.
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supervisione (tramite commissioni, consigli consultivi, assem-
blee pubbliche), ed i contratti o gli accordi finanziari sottoscritti
tra le Pubbliche Amministrazioni ed i gruppi d’interesse reli-
gioso islamico, per la prestazione di determinati servizi. Tutti
questi costituiscono dei canali che agevolano l’incontro e lo
scambio di informazioni tra i diversi attori interessati da una
determinata politica pubblica, e la loro creazione è di norma
legata all’incremento del numero di attori ed alla relativa aspira-
zione del potere pubblico di integrare tutte le posizioni. Questi
canali possono essere composti solamente da attori governativi,
o comprendere anche attori non governativi.

Il tradizionale dibattito che soggiace a questo tema ruota
intorno a un dubbio: se realmente il potere pubblico desideri
tale cooperazione con gli attori non governativi e se tenga
conto delle loro posizioni, con la reale finalità di migliorare
gli “outputs” del processo delle politiche pubbliche; o se, al
contrario, l’unico scopo del potere pubblico, per mezzo di
questa strategia cooperativa, consista nel “controllare” la società
civile — facendole credere, allo stesso tempo, di essere tenuta
in considerazione — tramite l’intreccio di reti clientelari, la
concessione di sovvenzioni, ecc., che in ultima analisi possono
alterare la ragion d’essere di un preciso attore non governativo,
come i gruppi d’interesse religioso islamico. In definitiva, se
il potere pubblico sostenga o meno un modello di relazione
tra il potere pubblico e la società civile di natura più o meno
pluralista o corporatista.

Riguardo alla strategia di partecipazione mediante il con-
fronto, attenendoci al pensiero di Piven e Cloward; Knoke;

. P F.F., C R.A., Poor People’s Movements. New York, NY, Vintage
Books, .

. K D., Organizing for Collective Action: The Political Economies of Associa-
tions. New York, NY, Aldine de Gruyter, , e Political Networks: The Structural
Perspective. Cambridge, Cambridge University Press, .
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Minkoff; Randon e Perri; e Casey, mostreremo che la stra-
tegia del confronto di un gruppo d’interesse religioso islamico
può dirigersi direttamente agli attori governativi, oppure ricer-
care l’instaurazione di un clima politico-sociale favorevole agli
obiettivi ed agli interessi che difende. Questa strategia com-
prende un ampio ventaglio di pratiche che vanno da ciò che è
legale fino a ciò che è illegale, e da ciò che viene socialmente
considerato legittimo fino a ciò che non è considerato tale: ma-
nifestazioni, campagne mediatiche, sit-in, scioperi, boicottaggi,
ricatti, corruzioni.

Verrebbe forse da pensare che la strategia del confronto ri-
sulti essere sempre più efficace, considerando che il sistema
politico stabilito (“The Establishment”) agisce secondo il princi-
pio di autoconservazione. Il sistema, intrinsecamente timoroso
nei confronti del cambiamento, presterebbe attenzione alle
richieste dei gruppi d’interesse religioso islamico proprio a cau-
sa della sua paura del cambiamento che, ipoteticamente, tali
gruppi favorirebbero mediante la loro strategia del confronto.

Tuttavia, tale strategia procura ai gruppi d’interesse religio-
so islamico un elevato costo, implica rischi e, alla fine dei conti,
non può essere condotta senza restrizioni né limiti, almeno
quelli fissati da ogni ordinamento giuridico. Inoltre, la bilancia
delle forze risulta essere sempre molto asimmetrica a favore
degli attori governativi, che possono eseguire misure (legali e
— presumibilmente — sempre legittime) dannose per i gruppi,
come ad esempio la restrizione dell’accesso ai finanziamenti
pubblici. Sicché, nei contesti democratici, i gruppi d’interesse
religioso islamico si imporranno da sé, presumibilmente, limiti
istituzionali e sociali al fine di evitare il deterioramento della
loro immagine e del consenso, come vedremo.

Che tipo di relazione si stabilisce tra i gruppi d’interesse reli-

. M D.C., op. cit.
. R A., P G., Constraining campaigning: the legal treatment of non-profit

policy advocacy across  countries, in “Voluntas”, vol. , , , pp. -.
. C J., op. cit., pp. -.
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Figura .. Il costo delle strategie politiche.
Fonte: Casey, .

gioso islamico che tendono a cooperare e quelli che tendono a
scontrarsi con gli attori governativi? In ogni caso troveremo una
delle due risposte seguenti: o l’esistenza di gruppi cooperanti
esclude quelli non cooperanti, oppure la presenza di questi
rafforza la posizione degli altri.

Nella figura allegata, proposta da Casey, possiamo collocare
le principali strategie di cooperazione e confronto nei “conti-
nuum” collaborazione/confronto, ed istituzionalizzato/non
istituzionalizzato, e la relazione fra entrambi i “continuum”
rifletterà il costo associato ad ogni strategia per il gruppo d’inte-
resse religioso islamico, costo che potrà essere dal basso verso
l’alto (fig. .).

Illustrate le principali forme di partecipazione dei gruppi
d’interesse religioso islamico al processo delle politiche pubbli-
che, rimane ora da stabilire il modo per determinare se possano
essere più o meno influenti. Come già abbiamo chiarito, esisto-

. C J., Confrontation, Collaboration and Costs: Third Sector Participation in
the Policy Process, in “Australian and New Zealand Third Sector Review”, vol. , ,
, p. .
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no fattori come il caso, la buona o la cattiva sorte, che possono
risultare puntualmente cruciali nel conseguimento di tale in-
fluenza, ma non in modo sistematico e strutturale. Al contrario,
entreremo nel vivo della questione affermando che l’influenza
dei gruppi d’interesse religioso sul processo delle politiche pub-
bliche dipenderà da un complesso di fattori (di natura esogena
ed endogena) — le nostre variabili indipendenti —, che noi
renderemo operativi nella seguente epigrafe, all’interno di un
determinato modello di analisi. Come hanno mostrato Meyer e
Imig, «interest group activity is always affected by the political
environment in which groups operate. As a result, effective
study of public interest groups must situate them in a larger
political context».

.. I fattori che configurano l’influenza dei gruppi d’inte-
resse religioso islamico

Le Scienze Sociali, a partire da diversi autori e discipline, soprat-
tutto quella politologica, hanno dimostrato che l’influenza sul
processo delle politiche pubbliche da parte dei gruppi d’inte-
resse religioso, si presenta, di norma, condizionata da una serie
di fattori. Come ha mostrato Thomas, questi fattori sono, tra
gli altri, quelli storici, geografici, culturali, sociali, economici,
politici e governativi. Sebbene, secondo questo autore, cono-
scere il contesto (quello che egli chiama operating environment)
dei gruppi d’interesse risulta essere cruciale per lo studio della
loro influenza, tale questione è stata minimally investigated.
Per ciò che ci riguarda, dopo esserci fatti eco della “lamentela”
di Thomas, tracceremo un modello analitico per lo studio del
contesto dei gruppi d’interesse religioso islamico, così come

. M D.S., I D.R., op. cit., pp. -.
. T C.S., Interest Groups and the Socioeconomic and Political System, in

Thomas C.S. (ed.), op. cit., p. .
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delle caratteristiche peculiari di quest’ultimi. Lo stesso Thomas
ha scritto che:

In the United States this subject matter has been divided into two
broad categories: one is concerned with groups as organizations and
their internal dynamics; the other is concerned with interest group
activity in the public policy process. These categories do overlap,
and many studies combine both.

A tal proposito, Jordana ha mostrato la sua intenzione di
affrontare lo studio delle associazioni di interessi negli Stati
democratici a partire da una duplice prospettiva: «da una parte,
la logica della loro formazione e della loro dinamica interna, e
dall’altra, il loro ruolo nel processo politico come protettrici di
interessi particolari».

Pertanto distingueremo, da un lato, i fattori esogeni, che
sono quelli relazionati con l’ambiente dei gruppi d’interesse
religioso islamico; e, dall’altro, i fattori endogeni, che sono
quegli altri che hanno a che vedere con i gruppi stessi. Tanto i
fattori esogeni come quelli endogeni possono intervenire sia
come agevolanti sia come inibitori dell’influenza.

Il grado di agevolazione o di inibizione di ognuno dei suddet-
ti fattori (che avrà un peso differente in ogni caso) sarà variabile;
e, sebbene possano esserci uno o più fattori che possiedono
un’elevata capacità esplicativa dell’influenza o che risultano es-
sere, da soli, totalmente determinanti della stessa (o altri che
considerati isolatamente possiedono scarsa capacità esplicativa),
è la coincidenza di tutti essi quella che plasma l’influenza dei
gruppi d’interesse religioso islamico. Ognuno di tali fattori ri-
sulta essere comprensibile solamente all’interno del modello,

. T C.S., Introduction: The Study of Interest Groups, in Thomas C.S. (ed.),
op. cit., pp. -.

. J J., Las asociaciones de intereses y la acción colectiva, in Caminal M.
(ed.), Manual de Ciencia Política, Madrid, Tecnos, , p. .

. Non parliamo di determinazione in senso stretto poiché riteniamo che
la condotta sociale sia potenzialmente così ricca e complessa che non riteniamo
corretto stabilire relazioni di determinazione.
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nel suo complesso, da noi impostato, presumendo — a livello
analitico — che i restanti fattori si mantengano costanti.

Considerando che i fattori, sia esogeni che endogeni, costi-
tuirebbero un elenco praticamente infinito, ci disponiamo a
sintetizzarli all’interno di pratiche tipologie che poi sistematiz-
zeremo per facilitare la comprensione del modello creato. Tutti
essi sono stati raccolti e saggiati dalla letteratura scientifica —
a partire da diverse discipline ma fondamentalmente da quella
politologica — come fattori che condizionano, in maggiore o
minor misura, l’influenza, mediante le forme di partecipazione
collettiva, in generale (attraverso movimenti sociali, associazio-
ni volontarie, ONG, think tanks, ecc.), e che noi adatteremo,
quando sarà conforme, ai gruppi d’interesse religioso islami-
co, in particolare, il cui campo di indagine, come abbiamo già
sottolineato, rimane in buona misura inesplorato.

Il nostro modello si ispirerà ai lavori di un gran nume-
ro di autori (May e Nugent; G.K. Wilson; Pross; Tho-
mas; Meyer e Imig; Richardson; Maloney, Jordan e McLau-
ghlin; e Casey), all’interno dei cui modelli estrarremo que-
gli elementi che risultino essere utili per la nostra opera, e

. M T., N N., Insiders, outsiders and thresholders: corporatism and pressure
group strategies in Britain. Conferenza del  della Political Studies Association
(PSA) Annual Conference, Canterbury (RU), Università del Kent.

. W G.K., op. cit.
. P A.P., Group Politics and Public Policy. Toronto, Oxford University Press,

.
. T C.S., First World Interest Groups: A Comparative Perspective. Westport,

Greenwood Press, .
. M D.S., I D.R., op. cit., pp. -.
. R J.J. (ed.), op. cit.
. M W.A., J G., McLaughlin A.M., op. cit., pp. -.
. C J., Non-Government Organisations as Policy Actors: The Case of Immigra-

tion Policies in Spain [Tesi di dottorato, rel.: Dott. Ricard Gomà]. Barcelona, Universi-
tat Autònoma de Barcelona, Departament de Ciència Política i de Dret Públic, ;
Confrontation, Collaboration and Costs: Third Sector Participation in the Policy Process, in
“Australian and New Zealand Third Sector Review”, vol. , , , p. ; e Third
sector participation in the policy process: a framework for comparative analysis, in “Policy
& Politics”, vol. , ,  aprile , pp. -.
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tralasceremo quelli che non lo sono.
Thomas ha, in concreto, statuito una delle poche compara-

zioni sistematiche ed esaustive tra i fattori che condizionano
e spiegano, tanto le strategie, le tattiche, le tecniche operative
e le attività dei gruppi d’interesse (che formano i sistemi dei
gruppi d’interesse), come la loro influenza sul processo del-
le politiche pubbliche delle democrazie occidentali. Anche
Meyer e Imig, d’altro canto, hanno costruito i loro modelli in
questo modo: «we propose a means of doing so by building
on theoretical and empirical studies of both social movements
and interest groups».

Maloney, Jordan e McLaughlin hanno analizzato il ruolo
dei gruppi d’interesse nel processo consultivo del policymaking
britannico ed hanno notato, all’interno di tali gruppi, come
solamente alcuni beneficino di uno status privilegiato, che per-
mette loro di influire sul processo delle politiche pubbliche,
mentre gli altri sono soggetti ad essere molto meno influenti.
Gli autori hanno riesaminato la tipologia tradizionale che di-
stingue tra gruppi insider e gruppi outsider, la quale rimanda
alle differenze tra i gruppi d’interesse basate sulle strategie e
sugli status di quest’ultimi rispetto alla loro partecipazione al
ciclo delle politiche pubbliche, ed hanno rilevato che l’una e
l’altro (strategia e status) non hanno una relazione univoca.

Casey ha riformulato il modello di Thomas per adattarlo
allo studio del ruolo che svolgono le Organizzazioni Non Go-

. Thomas ha definito un sistema di gruppi d’interesse come «l’insieme di
gruppi ed organizzazioni, sia formali che informali, e dei “lobbisti”che li rappresen-
tano, che agisce per influire nella politica pubblica all’interno di un paese o a livello
internazionale o regionale» (T C.S., Introduction: The Study of Interest Groups,
in Thomas C.S. (ed.), Research guide to U.S. and international interest groups, Westport,
CT, Praeger Publishers, , pp. -).

. Concretamente in dodici di esse, rappresentative di diverse tradizioni demo-
cratiche: Germania, Australia, Canada, Stati Uniti, Francia, Israele, Italia, Giappone,
Nuova Zelanda, Regno Unito, Svezia e Svizzera (T .S, First World Interest
Groups: A Comparative Perspective. Westport, Greenwood Press, ).

. M D.S., I D.R., op. cit., p. .
. M W.A., J G., McLaughlin, A.M., op. cit.., pp. -.
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vernative (ONG) nel processo delle politiche pubbliche e per
valutare la loro influenza su di esso; un modello che poi ha
applicato al caso concreto del ruolo che le ONG hanno svolto
nel processo della politica per l’immigrazione in Spagna.

Una volta raccolte le principali fonti da cui abbiamo attinto,
passeremo ad analizzare, in primo luogo, i fattori esogeni che
configurano l’influenza dei gruppi d’interesse religioso islami-
co sul processo delle politiche pubbliche, e proseguiremo con
quelli endogeni.

... I fattori esogeni

All’interno di questo gruppo di fattori faremo riferimento ai
tre già evidenziati, che sono, in quest’ordine: le strutture statali
e municipali di opportunità politica; la rete o le reti di attori;
e le caratteristiche della politica o delle politiche pubbliche in
questione.

. C J., Non-Government Organisations as Policy Actors: The Case of Immi-
gration Policies in Spain [Tesi di Dottorato, rel.: Dott. Ricard Gomà]. Barcelona,
Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Ciència Política i de Dret
Públic, .
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Le strutture statali e municipali di opportunità politica

Sulla base dei lavori di autori come Kramer; McAdam; Ki-
tschelt; G.K. Wilson;Smucker; Kriesi; Thomas Meyer
e Imig; Tarrow; Dekker, Koopmans e Van Den Broek;
Lelieveldt; e Casey, mostreremo che il sistema politico sta-
tale costituisce un fattore strutturale generale che condiziona
l’influenza dei gruppi d’interesse. Ci stiamo riferendo a ciò
che alcuni di questi autori — tra gli altri — hanno denominato
“strutture di opportunità politica”, presenti in ogni contesto

. K R.M., Voluntary Agencies in the Welfare State. Los Angeles, CA,
University of California Press, .

. MA D., Political Process and the Development of Black Insurgency, -.
Chicago, IL, University of Chicago Press, .

. K H.P., Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-
Nuclear Movements in Four Democracies, in “British Journal of Political Science”, vol.
, , Primavera , pp. - (ristampa: Politik and Energie, Capitolo  di S
T., C J.L. (ed.), American Society and Politics. Comparative, Historical and
Theoretical Perspective. New York, NY, McGraw Hill, ); e Structures and Sequences
of Nuclear Policy-making: Suggestions for a Comparative Perspective, in “Political Power
and Social Theory”, vol. , , pp. -.

. W G.K., op. cit.
. S B., The Nonprofit Lobbying Guide. Washington DC, Jossey Bass, .
. K H.P., El contexto político de los nuevos movimientos sociales en Europa

occidental, in Benedicto J., Reinares F., Las transformaciones de lo político, Madrid,
Alianza, , pp. -.

. T C.S., op. cit.
. M D.S., I D.R., op. cit., pp. -.
. T S.G., op. cit.
. D P., K R., V D B A., Voluntary associations, social

movements and individual political behaviour in Western Europe, in Van Deth J.W. (ed.),
Private Groups and Public Life: Social Participation, Voluntary Associations and Political
Involvement in Representative Democracies. London, Routledge, , pp. -.

. L H.T., The Political Participation of Intermediary Organisations.
Empirical Results for a Medium-Sized City. Conferenza dell’ECPR Joint Sessions.
Oslo, Norvegia,  marzo- aprile, ; e The political participation of intermediary
organisations at the local level, in Van Deth J.W. (ed.), op. cit., pp. -.

. C J., op. cit.; Confrontation, Collaboration and Costs: Third Sectot Partici-
pation in the Policy Process, in “Australian and New Zealand Third Sector Review”,
vol. , , , pp. -; Third sector participation in the policy process: a framework for
comparative analysis, in “Policy & Politics”, vol. , ,  aprile , pp. -.
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statale.
Sembra sia stato McAdam che, nel , utilizzò per la prima

volta la formula “struttura di opportunità politica”, precisamen-
te nella sua opera classica di Sociologia Political Process and the
Development of Black Insurgency, -, in cui l’autore discusse
i motivi dell’ascesa e del declino del movimento nero di pro-
testa negli Stati Uniti. Per McAdam, le opportunità politiche e
l’aumento del grado di efficacia politica percepita risultarono
fondamentali per lo sviluppo di tale movimento.

Più tardi, Kitschelt ha sottolineato che:

Political opportunity structures are comprised of specific configu-
rations of resources, institutional arrangements and historical pre-
cedents for social mobilization, which facilitate the development of
protest movements in some instances and constrain them in others.
While they do not determine the course of social movements com-
pletely, careful comparisons among them can explain a good deal
about the variations among social movements with similar demands
in different settings, if other determinants are held constant. Compa-
rison can show that political opportunity structures influence the
choice of protest strategies and the impact of social movements on
their environments.

Tarrow ha definito le strutture di opportunità politica come
quelle dimensioni dell’ambiente politico che animano o disa-
nimano la cittadinanza circa l’impiego dell’azione collettiva. A
suo avviso, «contentious politics is triggered when changing po-
litical opportunities and constraints create incentives for social
actors who lack resources on their own». A tal proposito, Tar-
row si è concentrato sull’analisi del modo in cui la cittadinanza
si avvale degli incentivi generati dal cambiamento avvenuto
nelle opportunità e nelle restrizioni riguardo alla partecipazione
collettiva, del modo in cui combina la partecipazione collettiva

. MA D., op. cit.
. K H.P., Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-

Nuclear Movements in Four Democracies, in “British Journal of Political Science”, vol.
, , Primavera , p. .
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convenzionale con quella non convenzionale (o “di sfida”) e
di come trasforma le reti sociali e gli ambiti culturali in azione,
e con quali risultati.

Sicché, per illustrare questo tema contribuiremo con alcuni
esempi significativi. Negli Stati Uniti i gruppi d’interesse con-
centrano i loro sforzi nell’influenzare i politici e le assemblee
legislative — di norma intervengono anche nelle loro campa-
gne elettorali —, e ricorrono spesso al potere giudiziario. Nel
Regno Unito i gruppi concentrano tali sforzi nei confronti dei
partiti politici e delle Amministrazioni, ed utilizzano in manie-
ra considerevole le comunicazioni informali interindividuali. In
Giappone operano sulle Amministrazioni ed i Ministri, facendo
un uso minore di tali comunicazioni. Ed in Olanda i gruppi si
concentrano in prima analisi sull’Amministrazione, e, se non
raggiungono i loro obiettivi, si rivolgono ai politici.

Focalizzandoci ora sul livello municipale, e addentrando-
ci nel campo del Governo Locale, osserveremo che Ramírez
Pérez ha stabilito quattro approcci teorici di base per analizza-
re il carattere del governo municipale secondo la prospettiva
centro-periferia, ossia, governo centrale-governo municipale,
che è quella che interessa alla nostra opera. Fra tutti questi,
noi prenderemo in considerazione quello chiamato da Ramírez
Pérez approccio amministrativista: sulla divisione del lavoro
politico, perché:

a) è quello che meglio si adatta alla nostra indagine;
b) è il più completo e quello che meglio si adatta alla com-

plessa realtà;
c) consente un’analisi del processo di elaborazione e di

. Riguardo alla classificazione delle categorie di partecipazione politica, si
veda M A., M F., Comportamiento electoral de los jóvenes españoles. Madrid,
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Instituto de la Juventud, , pp. -.

. T S.G., op. cit., p. .
. R P A., El Gobierno Local: Estructura de oportunidades y marcos

de acción. El caso de México y España, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de
Gobernación, , pp. -.
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esecuzione delle politiche pubbliche; e
d) riassume in qualche modo i tre approcci restanti sugge-

riti da questo autore:

i) quello legale: sull”ente istituzionale’ del governo
locale;

ii) quello politico: sulle forze centripete e centrifughe;
e

iii) quello economico: sull’attuazione economica del
governo locale.

Ciò nonostante, dopo aver esposto tale approccio amministrati-
vista, stabiliremo una tipologia di modelli di governo locale pro-
dotta a partire dalle dimensioni contenute nei quattro approcci
teorici.

Come ha affermato Ramírez Pérez, l’approccio amministra-
tivista si incentra non tanto sui meccanismi politici di distribu-
zione del potere, quanto sulle relazioni tra gli apparati politici-
amministrativi delle diverse amministrazioni territoriali, nello
specifico:

Sulla divisione del lavoro politico esistente fra esse. [. . . ] Pur non
trascurando che per la loro analisi si rende necessaria la considera-
zione degli aspetti legali e politici che soggiaciono a queste ammini-
strazioni, si richiama l’attenzione anche su altre risorse, che siano
concorrenziali, economiche, informative o di qualsiasi altro tipo e
delle quali si servono le amministrazioni per l’adozione di decisioni.
Partono [. . . ] da un’analisi di aspetti sia formali che informali che
tengono in conto le organizzazioni del governo per lo sviluppo della
loro opera politico-amministrativa.

A partire da questo approccio, come abbiamo evidenziato,
vari autori hanno affrontato l’analisi del processo di elaborazio-
ne e di esecuzione delle politiche pubbliche. Tra loro è spiccato
G.R. Smith, il quale distingue — utilizzando una terminologia
forse poco chiara — tra “gerarchie duali” e “gerarchie incrocia-

. Ivi, p. .
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te”, secondo cui nelle prime c’è una netta separazione tra il
livello del governo che progetta la politica pubblica — quello
centrale — e quello che la esegue — quello locale —, men-
tre nelle seconde entrambi i livelli di governo progettano ed
eseguono, unitamente, la politica pubblica.

Navarro Yáñez, sviluppando questa divisione tra gerarchie
duali ed incrociate, ha individuato, secondo la prospettiva della
governance, tre modelli di sistemi dei governi locali:

a) i governi locali del welfare;
b) i governi locali limitati; e
c) le istituzioni locali.

Sulla base della distinzione basilare di G.R. Smith, stabili-
remo, secondo la prospettiva del welfare locale di Brugué e
Gomà (al cui interno collocheremo i nostri due studi di caso), e
in base all’analisi degli scritti di Esping-Andersen e Sarasa, una
tipologia che comprende quattro modelli di welfare nell’ambito
locale:

a) quello scandinavo;
b) quello anglosassone;
c) quello continentale; e
d) quello mediterraneo.

Ognuno di essi comprende un’ampia gamma di varianti:

Il modello scandinavo di welfare locale non si è visto colpito, so-
stanzialmente, nella sua struttura di base, né dalla crisi degli anni

. S G.R., Politics in Western Europe: a comparative analysis. New York, NY,
Holmes & Meier, .

. R P A., op. cit. pp. -.
. N Y C.J., Democracia local y gobernanza multi-nivel, C

 IX C I  CLAD  R  S  
P A, M, - , ; .  DIOS DURÁN, R.:
La organización del Gobierno de la Ciudad, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería
de Gobernación, , p. -.
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Settanta e né dall’influsso, a partire dagli anni Ottanta, delle rinnova-
te politiche liberali, e ciò è dovuto, fra l’altro, alla solidità dei valori
socialdemocratici. Così, ad esempio, in Svezia, i “kommunes” (mu-
nicipi) mantengono consistenti piani abitativi, di reddito minimo di
inserimento e di gestione dell’intero sistema scolastico obbligatorio.
Ciò nonostante, a partire dagli anni Ottanta possiamo osservare in
Svezia un’intensa ’istituzionalizzazione’ delle politiche abitative e
della sanità locale e un’elevata presenza di sistemi integrati di produ-
zione di servizi sociosanitari e socioculturali. Riguardo all’ambito
partecipativo, più di un quinto dei “kommunes” presenta consigli
municipali come strumenti di democrazia deliberativa, legata alla
discussione ed alla soluzione di problemi sociali.

Rispetto al modello anglosassone di welfare locale, nel caso
concreto del Regno Unito sono confluiti, a partire dagli anni Ot-
tanta, due processi contraddittori, descritti da Brugué e Gomà:
da un lato, la “fattura” del regresso dello Stato devono pagarla
i servizi locali del welfare, producendosi in questo modo la
de-municipalizzazione del welfare, mediante privatizzazioni e
centralizzazioni in senso stretto, e l’aumento del protagonismo
della società civile nell’ambito di nuove regolazioni statali; e
dall’altro, la comunitarizzazione dei servizi sociali e la nascita
di piani integrativi di quartiere, creati da partenariati tecnico-
municipali ’ad hoc’, che hanno progressivamente incluso una
dimensione socioculturale.

In quanto al terzo modello di welfare locale, il modello
continentale, è caratterizzato, secondo Brugué e Gomà, da un
lato, dall’essere articolato intorno a due principi: quello di con-
certazione interistituzionale multipla e quello di sussidiarietà
dei poteri pubblici riguardo gli enti e le corporazioni sociali; e,

. B Q., G R., La dimensión local del bienestar social: el marco conceptual,
in Brugué Q., Gomà R. (a cura di), Gobiernos locales y políticas públicas: bienestar
social, promoción económica y territorio, Barcelona, Ariel, , p. ; e L J.E., Public
Sector Reform in the Nordic Countries, in Lane J.E. (ed.), Public Sector Reform: Rationale,
Trends and Problems, London, Sage, , pp. -.

. Le virgolette sono nostre.
. B J., H R., The politics of decentralisation. London, Macmillan,

; e B Q., G R., op. cit., pp. -.
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dall’altro, dalla gestione quasi pluralista dei servizi.
Infine, nel modello mediterraneo, Brugué e Gomà hanno

individuato tre caratteristiche principali:

a) la prima è che i municipi presentano un’offerta ed una
struttura debole di servizi di welfare;

b) la seconda è che nessuna delle grandi politiche sociali si
colloca nell’ambito locale; e

c) la terza è che i governi locali [. . . ] concentrano i loro
ruoli di welfare nei servizi sociali e negli aspetti cultu-
rali, formativi, di salute e di svago che consentono la
progettazione di piani di sviluppo comunitario, oppure
di politiche selettive ed altamente personalizzabili.

Ritornando al livello statale, di seguito distingueremo, al-
l’interno delle strutture di opportunità politica, i seguenti sei
elementi che le determinano.

. Ideologia Politica e cultura politica L’ideologia politica e la
cultura politica sembrano essere strettamente legate a:

a) il modello di relazione Stato-religione (Cliteur);
b) il modello di Stato del Benessere e la funzione svolta

dalla religione al suo interno (M. Taylor e Lansley; Sa-

. B Q., G R. (a cura di), Gobiernos locales y políticas públicas: bienestar
social, promoción económica y territorio, Barcelona, Ariel, , p. ; e H J.J. (ed.),
Local Government and Urban Affairs in International Perspective. Baden-Baden, Nomos,
.

. B Q., G R., op. cit., p. .
. C P., Esperanto moral. Por una ética laica. Barcelona, Los Libros del

Lince, .
. T M., L J., Ideology and Welfare in the UK Voluntary Sector, in

“Voluntas”, vol. , , pp. -.
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rasa; Gidron, Kramer e Salamon; Esping-Andersen;
Subirats e Gomà; Dalton; e Casey); e

c) la “forza” o la “debolezza” dello Stato (Dalton; Tho-
mas; Dekker, Koopmans e Van Den Broek; Selle;
G.K. Wilson; F.L. Wilson; Atkinson e Coleman;

Richardson; Casey; e Kitschelt).

. S S., La sociedad civil en la Europa del Sur: una perspectiva comparada de
las relaciones entre estado y Sur”. Madrid, Instituto de Estudios Sociales Avanzados,
, pp. -.

. G B., K R.M., S L.M. (ed.), Government and the Third
Sector: Emerging Relationship in Welfare States. San Francisco, CA, Jossey-Bass, .

. E-A G., The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton, NJ,
Princeton University Press, ; Fundamentos Sociales de las Economías Postindustria-
les. Barcelona, Ariel, ; (ed.), Welfare States in Transition: National Adaptations in
Global Economics. London, Sage, .

. S J., G R., La elaboración pluralista de las políticas locales: el papel de
las ONG, in “Revista del Centre d’Investigació, Formació i Assessorament”, , .

. D R.J. (ed.), The Annals of the AAPSS: Citizens, Protest and Democracy,
vol. , .

. C J., Non-Government Organisations as Policy Actors: The Case of Immi-
gration Policies in Spain [Tesi di Dottorato, rel.: Dott. Ricard Gomà]. Barcelona,
Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Ciència Política i de Dret
Públic, , pp. -.

. D R.J. (ed.), op. cit.
. T C.S., op. cit.
. D P., Koopmans R., Van Den Broek A., op. cit.
. S P., The Norwegian Voluntary Sector and Civil Society in Transition: Wo-

men as a Catalyst of Deep-Seated Change. Conferenza del ECPR Joint Sessions. Oslo,
Norvegia,  marzo- aprile, .

. W G.K., op. cit.
. W F.L., Neo-corporatism and the Rise of New Social Movements, in Dalton

R.J., Keuchler M., op. cit.,pp. -.
. A M.M., C W.D., Strong States and Weak States: Sectoral Policy

Networks in Advanced Capitalist Economies, in “British Journal of Political Science”,
vol. , , , pp. -; e Policy networks, policy communities and the problems of
governance, in “Governance: An International Journal of Policy and Administration”,
vol. , , , pp. -.

. R J.J. (ed.), op. cit.
. C J., op. cit., p. .
. K H.P., op. cit., p. .



. L’influenza dei gruppi d’interesse religioso islamico 

a) Rispetto al modello di relazione Stato-religione, Cliteur
ha stabilito cinque grandi modelli (all’interno di ognuno dei
quali esistono sotto-modelli), di cui non è possibile trovare i
primi due, come sembra ovvio, in quello che è l’ambito di
riferimento della nostra opera, il mondo democratico:

— il primo di essi è il modello di ateismo totalitario o politi-
co, sorto nel  ad opera della Rivoluzione Bolscevica.
In questo modello l’ateismo costituisce la dottrina uffi-
ciale dello Stato, il quale perseguita tutti i gruppi religiosi
in quanto sostenitori dell’esistenza di un qualche tipo di
divinità;

— il secondo modello è quello teocratico, l’estremo op-
posto del primo ma in cui soggiace una logica simi-
le. In questo caso la dottrina ufficiale dello Stato non è
l’ateismo, bensì un’unica religione, mentre le restanti
religioni sono perseguitate, come i gruppi che le rappre-
sentano. Il modello paradigmatico è l’Iran a partire dalla
Rivoluzione del ;

— il terzo modello è quello della religione ufficiale, in cui
una religione si trova in una condizione di privilegio ri-
spetto alle altre, sebbene anche queste siano appoggiate
dallo Stato. È il caso della Grecia (Chiesa di Cristo Orto-
dossa Orientale), del Regno Unito (Chiesa Anglicana)
e della Danimarca (protestantesimo luterano);

— il quarto modello è quello della neutralità religiosa o
laicità, in cui lo Stato non appoggia né ostacola lo svi-
luppo di alcuna religione, neanche dell’ateismo. I tre

. Ciò nonostante, dalla firma del Trattato di Losanna del , i musulmani
autoctoni della regione greca della Tracia occidentale godono, in teoria, di una serie
di garanzie previste nello stesso Trattato, come il finanziamento statale di scuole
musulmane e l’elezione di tre “mufti” con competenza piena su temi di famiglia,
per i quali si applica il Diritto Islamico. Tuttavia, sembra che lo Stato greco non abbia
adempiuto a queste disposizioni, dato che i “mufti” sono nominati dallo Stato e non
dal popolo, come dovrebbe essere. Dunque, l’esistenza di sei “mufti” in carica in
modo parallelo ostacola eccezionalmente il dialogo unitario con lo Stato greco.
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esempi principali sono la “laicité” francese, la “wall of
separation” statunitense ed il modello turco;

— il quinto modello è quello multireligioso, in cui si appog-
giano le religioni, tutte allo stesso modo, sebbene esso
possa includere o meno, all’interno del fenomeno reli-
gioso, l’ateismo o il laicismo. Si tratta del caso tedesco,
belga, spagnolo, italiano e olandese, fra gli altri.

Tuttavia, nonostante l’oggettiva condizione di inferiorità in
cui si trova l’Islam nella stragrande maggioranza degli Stati
democratici rispetto alle religioni di fondamento cristiano, gli
studi realizzati sullo status giuridico dell’Islam in tali Stati (Pa-
pi; Jiménez-Aybar) hanno rilevato che, in contesti di libertà
religiosa garantita nel modo dovuto (come nel caso del nostro
ambito di riferimento), non esiste una relazione di causalità
tra lo status giuridico concreto che possiede l’Islam in ogni
Stato e l’influenza dei gruppi d’interesse religioso islamico sul
processo delle politiche pubbliche. Non esiste nemmeno una
relazione di causalità — come vedremo, mediante diversi studi
di caso, quando affronteremo i fattori endogeni — tra tale status
giuridico e la forma di rappresentanza e di organizzazione delle
comunità islamiche, come tipologia più frequente all’interno
dei gruppi d’interesse religioso islamico.

b) Riguardo allo Stato del Benessere e al ruolo che al suo in-
terno svolge la religione, mostreremo come Esping-Andersen
abbia distinto, in un primo momento (), tre principali tipi
di regimi — o “mondi” — del benessere: quello socialdemocra-
tico del Nord Europa, quello liberale del mondo anglosassone

. C P., Esperanto moral. Por una ética laica. Barcelona, Los Libros del
Lince, .

. P S., Les statuts juridiques de l’islam dans l’Union européenne, in “L’Europe
en Formation”, , , pp. -.

. J-A I., El Islam en una Europa multicultural, in “Aequalitas: Revista
jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, -, , pp.
-.
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e quello conservatore dell’Europa continentale. Tuttavia, un
decennio dopo, affinò tale classificazione per introdurre altre
tre categorie, quelle dei “quarti mondi”:

. “il quarto mondo degli antipodi” (Australia e Nuova
Zelanda);

. “il quarto mondo del Mediterraneo” (Italia, Spagna e
Portogallo); e

. “il quarto mondo dell’Asia orientale” (Giappone, Corea
e Taiwan).

In ogni caso, le ideologie soggiacenti ad ognuno di questi
tre regimi sono, fondamentalmente, quella socialdemocratica,
quella liberale e quella democristiana. Ognuna di esse assegna
un ruolo particolare alle organizzazioni religiose come appor-
tatrici di benessere. In termini generali, faremo presente che
l’ideologia socialdemocratica concede un esiguo protagonismo
alle organizzazioni religiose sotto questo aspetto, quella libera-
le concede loro un ruolo maggiore e quella democristiana un
ruolo considerevole.

Riguardo al modello di welfare mediterraneo, ad esempio,
un altro autore, Sarasa, ha affermato che, al suo interno, la
Chiesa Cattolica ha tradizionalmente monopolizzato il settore
dei servizi privati, mentre le organizzazioni non religiose sono
state, in generale, meno organizzate.

Come nel caso precedente, mostreremo che il ruolo svolto
dall’Islam in un dato Welfare State non dipenderà tanto dallo
status giuridico concreto di cui disponga l’Islam stesso in ogni
Stato, quanto dal ruolo che abbia tradizionalmente svolto in

. E-A G., The Three World of Welfare Capitalism. Princeton, NJ,
Princeton University Press, .

. E-A G., Fundamentos Sociales de las Economías Postindustriales.
Barcelona, Ariel, . Una terza opera di riferimento, situata temporalmente tra
le due già citate, è E-A G. (ed.); Welfare States in Transition: National
Adaptations in Global Economics. London, Sage, .

. S S., op. cit., pp. -.
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tale Welfare State la religione predominante, qualora lo avesse
svolto.

c) Riguardo alla “forza” o la “debolezza” dello Stato stesso, o,
se si preferisce, qualora si tratti di uno Stato “chiuso” o “corpo-
ratista”, oppure “aperto” o “pluralista”, mostreremo che negli
Stati forti, chiusi o corporatisti l’influenza dei gruppi d’interesse
religioso islamico sul processo delle politiche pubbliche sarà
più limitata che negli Stati deboli, aperti o pluralisti.

Kitschelt, ad esempio, ha concluso, in uno dei suoi lavori,
che negli Stati con strutture politiche aperte e sensibili alla
mobilitazione della protesta antinucleare (Svezia e Stati Uniti)
le possibilità di accordo sono state maggiori, mentre dove tali
strutture erano chiuse (Francia e Germania occidentale) aveva
finito per predominare espressamente la posizione governativa.
Inoltre, negli Stati con deboli capacità di implementare le politi-
che pubbliche (Stati Uniti e Germania occidentale) la protesta
antinucleare ebbe almeno un’opportunità di potervi interferire,
mentre in quegli altri con grandi capacità di implementazio-
ne (Svezia e Francia), tale protesta non ebbe nessuna reale
possibilità di interferenza. Perciò, mentre i gruppi francesi adot-
tarono una strategia prevalentemente di confronto, gli statu-
nitensi adottarono una strategia essenzialmente cooperativa.
Kitschelt lo ha così riassunto nel seguente schema:

. K H.P., op. cit., p. .
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Figura .. Ipotesi sulla relazione tra le strutture di opportunità politiche e
le dinamiche dei movimenti sociali.
Fonte: Kitschelt, .

. Lo sviluppo della società civile Per Tocqueville, la società
civile era il fondamento di una democrazia vitale. L’influenza
dei gruppi d’interesse religioso islamico, come forme di parteci-
pazione collettiva all’interno della società civile, sembra legata
alla forza, alla coesione e alla qualità della società civile stessa.

Come hanno evidenziato Steinberg e Powell, the concept
of ’civil society’ has benn around since Hobbes (), and after long
neglect has reentered the literature. Per Edwards, civil society has
become a notoriously slippery concept. Come l’autore stesso
ha rilevato, una parte della letteratura ha considerato la società
civile come quella parte della società distinta dallo Stato e dal
mercato. Tuttavia, come vedremo ora nella definizione di
società civile che noi abbiamo adottato — la più completa fra
quelle che abbiamo esaminato, prodotta dal Centre for Civil
Society (CCS) della LSE —, i confini non risultano essere così

. K H.P., op. cit., p. .
. T ., La democracia en América. Madrid, Daniel Jorro, .
. P W.W., S R. (ed.), The Non-profit Sector: A Research Handbook.

New Haven, CONN, e London, Yale University Press, , p. .
. E M., Civil Society. Cambridge, Polity, , pp. vi-viii; rif. in P

W.W., S R. (ed.), op. cit., p. .
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netti. Secondo tale definizione, il concetto di:

Civil society refers to the arena of uncoerced collective action around
shared interests, purposes and values. In theory, its institutional
forms are distinct from those of the state, family and market, though
in practice, the boundaries between state, civil society, family and
market are often complex, blurred and negotiated. Civil society com-
monly embraces a diversity of spaces, actors and institutional forms,
varying in their degree of formality, autonomy and power. Civil
societies are often populated by organisations such as registered cha-
rities, development non-governmental organisations, community
groups, women’s organisations, faith-based organisations, professio-
nal associations, trades unions, self-help groups, social movements,
business associations, coalitions and advocacy groups

Dal punto di vista del liberalismo umanista, Putnam ha
rilevato che il concetto di società civile si ritrova molto legato al
concetto stesso di capitale sociale, e ciò ci porta ad affermare
che una società civile forte deve poter contare sulla presenza di
una densa rete di connessioni sociali, da considerare anche co-
me un importante deposito di fiducia, che agisca da lubrificante
di tali connessioni.

Etzioni ha rimarcato il carattere collettivo del concetto di
società civile. Questo autore, come uno dei principali sostenitori
teorici del comunitarismo, ha affermato che la società civile
non può funzionare solo e soltanto sulla base dell’interesse
personale degli individui, questi, infatti, piuttosto si trovano
immersi in un contesto sociale e politico concreto che plasma
le loro preferenze pubbliche.

. Centre For Civil Society (CCS): Definition of civil society [on line]. London,
//, disponibile su http://lse.ac.uk/collections/CCS/introduction.htm [Visi-
tato il  giugno ]. Abbiamo trovato questa definizione nel corso del menzionato
periodo di ricerca che abbiamo avuto l’opportunità di effettuare nella prestigiosa
università britannica LSE, tra l’agosto e il dicembre del .

. P R., Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Prince-
ton, NJ, Princeton University Press, ; e Bowling Alone. The Collapse and Revival of
American Community. New York, NY, Simon & Schuster, .

. E A., The Spirit of Community. Rights, Responsabilities, and the
Communitarian Agenda. New York, NY, Crown Publishers, .

http://lse.ac.uk/collections/CCS/introduction.htm
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Dal punto di vista del post-strutturalismo, Bauman, padre
del cosiddetto pensiero liquido, ha considerato la società civi-
le come un’ulteriore finzione, propria del liberalismo. A suo
avviso, gli individui si rivolgono alla società civile non con
l’intenzione di generare virtù civiche (quali la solidarietà o la
tolleranza), bensì in qualità di meri consumatori. L’attività di
gruppo o associativa costituisce, in questo senso, un ulteriore
prodotto del mercato capitalista, e, al tempo stesso, la società
civile diventa una sfera dove i concetti di pubblico e privato si
fondono fino a diventare irriconoscibili.

Almond e Verba, in quanto creatori e diffusori del concetto
di cultura civica, hanno visto nella società civile lo spazio inter-
medio tra la sfera privata degli individui e la sfera pubblica dello
Stato in cui sviluppare le attitudini ed i valori tipici di questo
genere di cultura politica.

. Secolarizzazione, privatizzazione e deprivatizzazione della
religione Si tratta di tre processi davvero complessi, a causa
degli effetti contraddittori che possono generare individual-
mente considerati e nel momento in cui convergono tra loro
e con il resto delle variabili indipendenti incluse nella nostra
proposta analitica. Un errore frequente consiste nel confondere
il concetto di secolarizzazione con quello di laicizzazione. Una
società secolarizzata non ha motivo di essere una società laica,
né quest’ultima una società ove il fenomeno religioso abbia
perso influenza. Tantomeno la privatizzazione della religione
implica tale perdita d’influenza. Inoltre, la privatizzazione di una
determinata religione può coincidere nel tempo e nello spazio
con la deprivatizzazione di un’altra, in un contesto, oltretutto,
di accentuazione del processo secolarizzante che può sfocia-
re o meno in uno Stato laico, e che può trovare una risposta
nell’auge dei fondamentalismi religiosi.

. B Z., The Individualized Society. Polity, Cambridge, .
. A G., V S., The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in

Five Nations. Princeton, NJ, Princeton University Press, .
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Riguardo ai processi contrari di privatizzazione e deprivatiz-
zazione, e la loro relazione con i gruppi d’interesse religioso,
Marczewska-Rytko ha concluso che:

The today’s world offers two choices to religion: privatisation or
deprivatisation. Therefore, we can distinguish two types of religious
communities (which also insures their place among interest groups):
referring to the private religion of individual salvation and attemp-
ting — at least from time to time — to enter the public sphere of
life. The mentioned alternative is a considerable challenge.

. Le strutture politico-istituzionali dello Stato In questo para-
grafo faremo riferimento, sulla base dei lavori di Alderman;
Woodward, Parkin e Summers; Richardson; Casey; e
Kitschelt, ai seguenti due aspetti: da un lato, la distribuzione
formale del potere politico, e dall’altro, il processo decisionale.

Riguardo alla distribuzione formale del potere politico, mo-
streremo che gli Stati politicamente ed amministrativamente
decentralizzati offrono, in genere, un numero maggiore di spa-
zi in cui i gruppi d’interesse possono formulare con successo
le loro richieste, rispetto a quegli Stati che non lo sono. Offro-
no, pure, un maggior numero di spazi per l’effettiva formula-
zione di richieste quegli Stati che sono membri di istituzioni
sovrastatali. In questo senso dobbiamo notare che il caratte-
re unitario o composito di uno Stato non corrisponde al suo
grado di decentralizzazione politico-amministrativa. Così, ad
esempio, uno Stato unitario può essere decentralizzato, come

. M-R M., op. cit. [Visitato il  giugno ].
. A G., Pressure Groups and Government in Great Britain. New York,

NY, Longman, .
. W D., Parkin, A., S J. (ed.), Government, Politics and Power in

Australia. Melbourne, Longman Cheshire, .
. R J.J. (ed.), op. cit.
. C J., op. cit., pp. -.
. K H.P., op. cit.
. O R., Aspectos teóricos sobre la consolidación del Estado y su articulación

territorial: la descentralización, in “Revista de Estudios Jurídicos”, , , pp. -.
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il Regno Unito, mentre uno Stato federale può essere molto
centralizzato, come l’Austria.

Riguardo al processo decisionale, l’esistenza di organi con-
sultivi che canalizzano istituzionalmente la rappresentanza dei
gruppi d’interesse, e che sono presi in considerazione dagli
attori governativi, favorisce l’influenza di quei gruppi. Questo
aspetto rimanda a due questioni:

a) La prima di esse ha a che vedere con la “forza” o la
“debolezza” dello Stato stesso, o, se si preferisce, ci si do-
manda, se si tratta di uno Stato “chiuso” o “corporatista”,
oppure “aperto” o “pluralista”. Come già abbiamo sotto-
lineato, negli Stati forti, chiusi o corporatisti l’influenza
dei gruppi d’interesse religioso islamico sul processo
delle politiche pubbliche sarà più limitata che negli Stati
deboli, aperti o pluralisti.

b) La seconda di esse è collegata alla legislazione vigente
in ogni Stato circa l’attività dei gruppi d’interesse. Così,
l’esistenza, in uno Stato, di una legislazione chiara e che
regoli adeguatamente quest’attività favorirà l’influenza
dei gruppi, oltre a legittimarla; mentre in uno Stato che
sia privo di tale legislazione o che possegga una legi-
slazione confusa ed esigua al riguardo, l’influenza dei
gruppi d’interesse sarà limitata.

. L’importanza dei partiti politici Attenendoci al pensiero di
G.K. Wilson; Mitchell e Munger; e Casey, stabiliremo
che, come norma generale, quanto minori siano la forza e la
presenza degli attori partitici e più grave la frammentazione del

. D C C., La organización territorial del Estado austriaco: ¿un caso de re-
gionalismo o federalismo unitario?, in “Revista de Estudios Regionales”, , , pp.
-.

. W G.K., op. cit.
. M W.C., M M.C., Economic Models of Interest Groups: An

Introductory Survey, in “American Journal of Political Science”, vol. , , pp. -.
. C J., op. cit., p. -.
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sistema dei partiti, maggiori saranno le opportunità per i gruppi
d’interesse religioso islamico di poter influire sul processo delle
politiche pubbliche in modo autonomo. I sistemi bipartitici ed i
sistemi con partiti forti tendono ad escludere dalla rete di attori
i gruppi d’interesse, oppure a condurli ad una “obbligata” e
stretta collaborazione con i partiti esistenti.

Così, ad esempio, negli Stati Uniti, dove le strutture dei parti-
ti politici sono più liquide e le cariche elettive ed i loro candidati
acquisiscono grande importanza individualmente considerati, i
gruppi d’interesse godono di una certa libertà per l’istituzione
di vincoli sia con i partiti politici, sia con i candidati e per l’ap-
poggio dato agli uni o agli altri in diversi momenti in funzione
della coincidenza o meno, maggiore o minore, di interessi.

Al contrario, in Europa, ove in termini generali le strutture
solide — di sicuro, sempre meno — dei partiti prevalgono sulle
candidature individuali, e dove i partiti continuano ad essere
i principali catalizzatori delle richieste dei cittadini, i gruppi
d’interesse possiedono un minor margine di manovrabilità e
devono optare per un vincolo stretto con un qualche partito
per poter influire sul processo delle politiche pubbliche; e ciò
conduce persino alcuni gruppi ad avere un’affiliazione partitica
chiaramente identificabile. Ciò nonostante, non accade spesso
in Europa che i gruppi d’interesse religioso islamico realizzino
pubbliche manifestazioni di sostegno o di esplicito rifiuto nei
confronti di un qualche partito politico, né tantomeno che
avviino campagne attive ed aperte a favore o contro di loro.
È invece più frequente, per esempio durante una campagna
elettorale, un loro preciso posizionamento contrario o a favore,

. Il ventaglio disponibile di azioni Con l’analisi di questo
sesto ed ultimo elemento configurante le strutture di opportu-

. Ciò non significa, come ha notato G.K. Wilson, che i partiti politici forti
non possano convivere a volte con gruppi d’interesse anch’essi forti, o che, essendo
entrambi forti, questi desiderino di collaborare strettamente con essi (Fonte: G.K.
WILSON: op. cit., p. ; rif. in C J., op. cit., p. ).
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nità politica nazionali, introdurremo, inoltre, il secondo fattore
che condiziona l’influenza dei gruppi d’interesse religioso sul
processo delle politiche pubbliche: lo stile delle politiche pub-
bliche, in concreto, lo stile decisionale delle stesse. Sulla base
delle opere di Richardson; Tarrow; Matthews; Thomas;
McAdam e Rucht; e Casey si potrebbe dire che, in effetti,
tale stile condizioni e si ripercuota sulla classificazione, se le-
gittime o meno, delle diverse forme d’influenza, e nel nostro
caso, dell’influenza dei gruppi d’interesse religioso islamico.

La rete o le reti di attori

Riguardo al secondo fattore esogeno che configura l’influenza
dei gruppi d’interesse religioso islamico sul processo delle po-
litiche pubbliche, segnaleremo che, in ogni politica pubblica,
ed in ognuna delle sue aree e sotto-aree specifiche, sembra
essere coinvolto un complesso di attori, tra loro intrecciati,
che cercano di influire sul processo ( Jurgen e Rucht; Min-
koff; Browne; Tarrow; Schlager; Diani e Eyerman;

. Come abbiamo argomentato prima, ci concentreremo nelle prime due fasi
del processo delle politiche pubbliche, che costituiscono la cosiddetta “decision-
making”.

. R J.J. (ed.), op. cit.
. T S.G., op. cit.
. M T., op. cit.
. T C.S., op. cit.
. McAdam, D., R D., The Cross-National Diffusion of Movement Ideas, in

Dalton R.J. (ed.), op. cit.
. C J., op. cit., p. .
. J G., R D., Mesomobilization: Organizing and Framing in two Protest

Campaigns, in “American Journal of Sociology”, vol. , , , pp. -.
. M D.C., op. cit.
. B W.P., Organized Interests and Their Issue Niches: A Search for Pluralism

in a Policy Domain, in “Journal of Politics”, vol. , , .
. T S.G., op. cit.
. S E., Policy making and collective action: definig coalitions within the

advocacy coalition framework, in “Policy Sciences”, , , pp. -.
. D M., E R., Studying Collective Action. London, Sage, .
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Thomas; e Casey). Come abbiamo visto, la disposizione
di questi attori tende ad essere di forma reticolare. Al processo
delle politiche pubbliche partecipano, infatti, reti di attori — i
quali costituirebbero, metaforicamente, i nodi della rete —, tra
cui si trovano, anch’essi in quanto nodi, i gruppi d’interesse
religioso islamico.

L’influenza dei gruppi d’interesse religioso islamico dipen-
derà:

a) da un lato, dalle loro caratteristiche e dalla posizione
concreta che occupano all’interno della loro rete specifi-
ca di attori; da qual è la metaconoscenza che possiedo-
no al riguardo (ad esempio, qualora abbiano realizzato
un’adeguata analisi DAFO circa se stessi); e da quante
informazioni — e di che qualità — maneggiano circa la
rete nel suo complesso, circa i suoi attori (governativi o
non) e circa le relazioni tra gli altri attori, e tra loro stessi
ed i restanti nel continuum cooperazione-confronto;

b) E, dall’altro lato, da quali sono i parametri e le variabili
che configurano le reti, che possono presentarsi sotto
molteplici forme ed: essere più o meno aperte, estese,
dense e compatte; integrare più o meno attori con delle
relazioni tra loro più o meno formali, fluide e cooperati-
ve; concentrare in misura maggiore o minore il potere in
certi nodi della rete; ed essere visibilmente più o meno
connesse ad altre reti di attori.

Caratteristiche della politica o delle politiche pubbliche in
questione

Anche le caratteristiche specifiche che presenta ogni politica
pubblica od ogni area interna ad ogni politica pubblica gra-

. T C.S., op. cit.
. C J., op. cit., p. 

. L’analisi DAFO comprende l’analisi di Debolezze, Minacce, Forze ed
Opportunità.
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veranno sull’influenza che eserciteranno i gruppi d’interesse
religioso islamico. Utilizzeremo le due dimensioni delle quali,
secondo Casey, si compone questo terzo fattore esogeno, con-
figurante l’influenza dei gruppi d’interesse religioso islamico
sul processo delle politiche pubbliche: da un lato, la natura del
conflitto della politica pubblica in questione, e dall’altro lato, la
fase concreta interna al processo ciclico di tale politica.

Riguardo alla prima dimensione, prenderemo in considera-
zione i cinque seguenti indicatori riferiti alla politica pubblica o
all’area in questione: la sua centralità, il grado di universalità
dei beni e dei servizi in gioco, la sua complessità temporale, la
sua componente tecnica ed il suo profilo pubblico.

a) Riguardo alla centralità, dobbiamo tenere in considerazio-
ne le seguenti questioni: a quale livello governativo sia assegnata
la competenza in materia o nelle materie di cui si occupa la poli-
tica pubblica in questione; se si tratti di competenze che hanno
una stretta relazione con ail nucleo della sovranità dello Stato; se
si tratti di una questione prioritaria nell’agenda politica che, di
conseguenza, sia oggetto di uno scontro elettorale e condizioni
le formazioni dei governi; e se le posizioni politiche siano più
o meno opposte e gli obiettivi siano chiari al riguardo (G.K.
Wilson; Casey; Richardson);

b) in relazione al grado di generalizzazione tra la popola-
zione, dei beni e dei servizi, o, usando altre parole, al grado di
emarginazione di determinati settori della popolazione, è inevi-
tabile che, quanto maggiore sarà il grado di universalizzazione,
più cooperativa sarà la strategia adottata dai gruppi d’interesse
religioso islamico.

Anche la natura dell’oggetto d’interesse influenzerà la par-

. C J., op. cit., pp. -.
. W G.K., op. cit.
. C J., op. cit., pp. -.
. R J.J., The Market for Political Activism: Interest Groups as a Challenge

to Political Parties, in “Western European Politics”, vol. , , , pp. -.
. C J., op. cit., p. .
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tecipazione dei gruppi d’interesse religioso islamico e la loro
relazione con il potere politico, e, ciò che è più importante,
se consideriamo l’idiosincrasia islamica, con le strategie endo-
gene — anche di cooperazione e di conflitto tra loro — che i
gruppi d’interesse religioso islamico possono adottare al fine di
influire sul processo delle politiche pubbliche. Infatti, Warner
ha concluso che le strategie di cooperazione e di conflitto fra i
gruppi, all’interno della Muslim Collective Action, dipendono
più dalla natura dell’oggetto d’interesse di tali gruppi che dalle
differenze teologiche ed etniche.

Così, per esempio, per il conseguimento di cimiteri islamici
e dell’autorizzazione delle pratiche rituali funebri islamiche
esiste una maggiore tendenza verso la cooperazione fra i gruppi
che verso il confronto, a causa dei seguenti motivi principali:

a) i cimiteri islamici hanno più una funzione di beni pub-
blici;

b) il loro uso non è esclusivo;
c) sono poco relazionati con la dinamica quotidiana comu-

nitaria;
d) il rito funebre islamico è fondamentalmente lo stesso

per tutti i musulmani; e
e) i costi di manutenzione ricadono sul relativo potere

pubblico municipale.

Tuttavia, per il conseguimento di ciò che Warner ha deno-
minato full-service community mosque, l’autrice ha previsto

. W C.M., Cemeteries and Mosques: Muslim Collective Action in Switzerland
and France. Conferenza dell’Annual Meeting of the APSA del  [on line]. Boston,
MA, - agosto, disponibile su http://allacademic.com/meta/p_index.html
[Visitato il  giugno ].

. Una “full-service community mosque” è, secondo Warner, quella che in-
nanzitutto è visibile come tale, che dispone di spazi per la preghiera di uomini e
donne, per le abluzioni, per l’educazione, per la cucina e, spesso, uno spazio per le
celebrazioni religioso-culturali, un minareto e l’autorizzazione per richiamare alla
preghiera (W C.M., op. cit., p. , nota ).

http://allacademic.com/meta/p279776_index.html
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che:

a) l’uso — fisico o simbolico — che un certo gruppo fa di
una moschea va a discapito di quello di un altro gruppo,
essendo questa un bene che funge più da bene privativo;

b) l’appartenenza ad un gruppo è volontaria ed esclusiva;
c) la moschea è lo scenario della quotidiana dinamica co-

munitaria;
d) è anche indivisibile; e
e) la sua costruzione e la manutenzione sono costose e ge-

neralmente ricadono sui gruppi stessi. Dunque in questi
casi la strategia del confronto sarà molto più frequente.

c) Riguardo alla complessità temporale, distingueremo, da
un lato, tra quelle questioni che richiedono da parte dei gruppi
d’interesse religioso islamico un impegno continuo ed una
richiesta costante di decisioni collettive e, dall’altro, quelle altre
che richiedono solamente un’attenzione periodica e decisioni
più differenziate. Le prime, ovviamente, comportano un costo

. W C.M., op. cit. Un contributo interessante in questo senso si può
trovare in O M., op. cit., in J J., Producción y percepción de bienes públi-
cos en la lógica de la acción colectiva, in “Revista Internacional de Sociología” (RIS),
vol. , , gennaio-aprile , pp. -, dove, tra le altre cose, prende forma la
prospettiva di OLSON. Anche Groves e Ledyard, seppur dal punto di vista della
letteratura economica e trascendendo l’ambito della nostra opera, si sono riferiti
all’ottima allocazione di beni pubblici e hanno presentato «a general equilibrium
model in which private commodities are allocated through competitive markets
and public commodities according to government allocation and taxing rules that
depend on information communicated to the government by consumers regarding
their preferences. A wide range of strategic behavior for consumers in their commu-
nication with the government is allowed; in particular, consumers may understate
their preferences and be “free riders” if they choose. Although several examples
of allocation-taxation schemes falling within the general model are discussed», il
principale contributo di tale articolo è «the formulation of a particular government
allocation-taxation scheme for which the behavioral equilibria are Pareto optimal.
That is, given the government rules, consumers find it in their self-interest to reveal
their true preferences for public goods» (G T., L J., Optimal Allocation
of Public Goods: A Solution to the “Free Rider” Problem, in “Econometrica”, vol. , ,
maggio , pp. -).
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superiore per i gruppi rispetto alle seconde.

d) Riguardo alla componente tecnica, quanto maggiore sarà
l’importanza di questa, tanto maggiore sarà anche la tendenza
dei gruppi d’interesse religioso islamico ad adottare una stra-
tegia cooperativa per la risoluzione della questione, a seconda
anche, logicamente, del grado di accordo esistente con il resto
degli attori circa le altre questioni.Semplicemente, potrem-
mo asserire che gli aspetti tecnici hanno migliore e più facile
“sistemazione” se c’è accordo su tutto il resto.

e) Infine, in quanto al profilo pubblico della politica o del-
l’area della politica in questione, Kingdon ha affermato che i
gruppi d’interesse sono più influenti su quelle questioni che
risultano meno visibili, “appassionanti” ed interessanti per l’o-
pinione pubblica, in definitiva, su quelle questioni meno me-
diatiche, dato che consentono una maggiore libertà d’azione ed
un minor numero di attori che vi hanno interessi diretti. Allo
stesso modo, Casey ha sottolineato che the lower the partisan-
ship, ideological cast and campaign visibility of the issue, the
greater the importance of interest groups.

Riguardo alla seconda dimensione che terremo in considera-
zione all’interno delle caratteristiche delle politiche pubbliche
o delle loro aree — quella della fase del processo ciclico del-
le politiche —, inizieremo evidenziando che nell’opinione di
molti autori i gruppi d’interesse religioso cercano di influire in
genere sulle prime fasi del processo delle politiche pubbliche,
concretamente in quelle di identificazione dei problemi, di valu-
tazione delle soluzioni e di selezione di una o di alcune di esse,
e successivamente nella riformulazione di politiche già in atto.
Cercano, quindi, di richiamare l’attenzione degli attori gover-
nativi affinché essi prestino attenzione ad una certa questione

. D R.J. (ed.), op. cit., C J., op. cit., p. .
. B H., Collis, P., G A., S P., op. cit.; e C J., op. cit., p. .
. K J.W., Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York, NY, Harper

Collins College Publishers, ; rif. in C J., op. cit., pp. -.
. C J., op. cit., p. .
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che a loro avviso non viene sufficientemente considerata, così
come cercano di fare in modo che i medesimi compiano delle
modifiche di alcune politiche già esistenti.

Sicché, attenendoci al pensiero di autori come Baggot,
Lelieveldt, Casey e Jenkins, i gruppi d’interesse ottengo-
no maggior successo nel momento in cui generano un clima
favorevole alle loro richieste — per esempio influenzando l’o-
pinione pubblica — o cercando di fare in modo che determi-
nate questioni “saltino pubblicamente al naso”, piuttosto che
determinando lo stampo delle politiche pubbliche.

Graverà inoltre sull’influenza dei gruppi d’interesse religio-
so islamico il fatto che, in ognuna delle fasi, le trattative (se
hanno luogo) si trovino in corso o si siano concluse. Così, per
esempio, durante le trattative, i gruppi adotteranno strategie di
maggiore confronto, che procederanno parallelamente o meno
con altre più cooperative. Di fatto, attenendoci al pensiero di
Downs, Meyer e Imig, e Casey, ci sono momenti algidi
di mobilitazione, che coincidono con periodi di elevato interes-
se nei confronti di politiche specifiche — le quali sono solite
sperimentare dei cambiamenti significativi proprio durante tali
periodi —, seguiti da altri di maggiore smobilitazione.

. B R., op. cit.
. L H.T., The Political Participation of Intermediary Organizations.

Empirical Results for a Medium-Sized City. Conferenza dell’ECPR Joint Sessions.
Oslo, Norvegia,  marzo- aprile, ; e The political participation of intermediary
organizations at the local level, in Van Deth J.W. (ed.), op. cit., pp. -.

. C J., op. cit., p. .
. J J.C., Nonprofit Organisations and political Advocacy, in Powell W.W.,

Steinberg R. (ed.), op. cit., pp. -.
. D .; rif. in D G., Public Policy in Australia. Sidney, Allen und Unwin,

, p. .
. M D.S., I D.R., op. cit., pp. -.
. C J., op. cit., p. 
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... I fattori endogeni: caratteristiche dei gruppi d’interesse religio-
so islamico

Rispetto al secondo tipo di fattori che configurano l’influenza
dei gruppi d’interesse religioso islamico sul processo delle poli-
tiche pubbliche, prenderemo in considerazione cinque variabili
che modelleranno la caratterizzazione di tali gruppi.

Ideologia e cultura

I gruppi d’interesse religioso islamico, una volta che hanno
deciso di essere coinvolti nel processo delle politiche pubbliche,
dovranno scegliere come farlo, impiegando tattiche moderate
o tattiche radicali. Questa scelta dipenderà da una serie di fattori,
che comprende la loro affiliazione partitica o sindacale — o
il tipo di relazione che mantengono con i partiti al potere —,
la loro ideologia ed il loro bagaglio culturale in generale, e
non tanto da se si tratti di gruppi che difendono concezioni
più o meno radicali o moderate dell’Islam; ed in questo caso,
oltretutto, una terminologia più appropriata sarebbe quella di
Islam rigorista ed Islam non rigorista, al fine di evitare possibili
connotazioni negative.

Risulta essere cruciale la concezione, che possiedono questi
gruppi, del sistema politico: se lo considerano o no legittimo,
se accettano o meno il pluralismo esistente e pertanto contem-
plano il bisogno di una trattativa con il resto degli attori le cui
aspirazioni sono ugualmente legittime. Risulta inoltre rilevante
— per alcuni praticamente definitiva — la percezione che il
resto degli attori ha dei gruppi d’interesse religioso islamico:
così, ad esempio, un gruppo ritenuto radicale nei suoi obiet-
tivi, può scegliere di condurre una strategia del confronto per
influire sul processo, di scarsa riuscita, ma che conservi l’atti-
vità e la tensione politica dei suoi membri. In un altro ordine
d’idee, la strategia adottata dai leader dei gruppi può non ri-
spondere a criteri razionali ed obbedire più alla loro mancanza
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di competenza, di conoscenze e/o di risorse.

Capacità organizzativa e mobilitazione di risorse

I ricercatori hanno prestato scarsa attenzione alla questione
inerente le strategie che adottano tra loro i gruppi d’interesse
religioso islamico, nel momento in cui partecipano al processo
delle politiche pubbliche. Come ha rimarcato Warner:

Research to date has focused on state obstacles and state interests
in managing and secularizing Islam and on public reaction [. . . ],
but not systematically on the conditions under which adherents
of different variants of Islam cooperate to propose and run [ad
esempio] a full-service mosque. It is a project on which Muslims
have strong incentives to collaborate, as well as strong incentives to
compete.

Un altro tema al quale dobbiamo prestare attenzione è quel-
lo del potere e dell’autorità nella cosmovisione islamica, dato
che, come nel caso dell’attivismo islamico precedentemente
esposto, la maggior parte dei componenti dei gruppi d’inte-
resse religioso islamico in Occidente proviene da contesti mu-
sulmani. Abbiamo ritenuto necessario intraprendere una ri-
flessione, seppur di forma breve, intorno alle concezioni del
potere e dell’autorità che esistono in seno all’Islam e al mondo
arabo-musulmano, molto diverse da quelle presenti nei conte-
sti democratici. Si tratta, dunque, di concezioni che possiamo
trovare sul piano teorico, delle idee e che corrispondono alla
sfera pratico-reale o vi hanno corrisposto soltanto in maniera
parziale od occasionale.

Ha sottolineato E. Weber che:

I termini arabi per indicare il potere (sultan) ed il governo (hakuma)
implicano una certa autorità. Governare non significa esercitare un

. B H., Collis, P., G A., S P., op. cit.; M T., N N., op. cit.,
M W.A., J G., McLaughlin, A.M., op. cit., pp. -; e C J., op. cit.,
pp. -.

. W C.M., op. cit., p. .
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potere assoluto, ma piuttosto suppone l’arbitraggio di un giusto
diritto che persegua l’equilibrio fra tutti i soggetti. Il diritto che ogni
persona può esigere è quello che conferisce il Corano. Nella tradi-
zione classica, il governo — o, detto in un altro modo, l’esercizio
dell’autorità suprema — era sempre accompagnato dall’approvazio-
ne delle autorità religiose, capaci di verificare se i mezzi utilizzati per
esercitare il potere fossero in armonia con le leggi coraniche.

E si può persino arrivare a contraddire e addirittura a rove-
sciare il principe, il quale si vede delegittimato quando il suo
operato governativo rifugge, mette in pericolo, discute o con-
travviene la Shari’a (la legge islamica). Perciò, secondo E.
Weber:

Per assicurare i principi della Legge rivelata, il diritto musulmano
esige che la propria autorità politica e sociale (che ingloba anche
quella religiosa e morale) non si indebolisca mai. Deve evitare qual-
siasi eccesso ed ingiustizia. Così, il potere è veramente musulmano
quando conserva la giustizia (al-adl) fra i suoi membri e quando
pone il diritto annunciato nel Corano al di sopra di tutto. Nell’Islam,
ogni autorità ha il dovere di promuovere le virtù del Libro rivelato.
[. . . ] Quando il potere viene esercitato in questo senso, conserva la
coerenza [e la coesione] del gruppo ed assicura l’Unità, così tanto
apprezzata dalla comunità.

Per il legislatore, il pericolo supremo è, infatti, la divisione,
che può indurre l’intera comunità in errore (religioso), all’i-
nosservanza della shari’a, e, di conseguenza, al settarismo e a
conflitti di ogni genere.

Per E. Weber, «secondo la tradizione classica, governare
significa conservare la società in un equilibrio che le garantisca
il benessere. Il potere [. . . ] si esercita in totale conformità con
la religione», per cui «i governanti devono essere esempi di

. W E., Islam y democracia, in “Afers Internacionals”, -, Fundación
Cidob, , p. .

. Ivi, p. .
. Ivi, pp. -.
. Ivi, p. .
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autentica fede, buoni musulmani che si dedicano a preservare
l’ortodossia e la sua applicazione. Il potere ed il denaro sono
servi della religione», a cui lo Stato deve assoggettarsi per garan-
tire la propria prosperità sia materiale che spirituale. Secondo
questa dottrina risulta, dunque, totalmente ed assolutamente
inconcepibile l’esistenza di cittadini che non siano credenti,
mentre nelle società occidentali, dal canto loro, la dimensione
religiosa viene sottratta dalla sfera pubblica e resta circoscritta,
per la maggior parte, in quella privata, in cui ormai ogni cittadi-
no può liberamente scegliere la propria religione oppure non
professarne alcuna; in un contesto di separazione tra Chiesa
e Stato in cui quest’ultimo può favorire o tutte le religioni o
nessuna. Al contrario, in uno Stato islamico l’autorità politica
non può non essere musulmana, dato che la shari’a la obbliga a
favorire solo e soltanto la religione islamica. Si tratta, dunque,
come rileva E. Weber, di due logiche completamente differenti,
il cui paragone «significa spesso comparare l’incomparabile»;
due logiche in mezzo alle quali si trovano le comunità isla-
miche immerse in contesti non musulmani, come accade alle
comunità islamiche in Spagna e nel municipio di Granada, quali
che siano, tali comunità, composte solamente da convertiti, da
musulmani di origine, o da entrambi.

Per influire sul processo delle politiche pubbliche i gruppi
d’interesse religioso islamico devono possedere un’adeguata
capacità organizzativa ed una sufficiente capacità di mobilitazio-
ne di risorse. Sebbene esuli dall’interesse della nostra ricerca
approfondire le teorie dell’organizzazione e della mobilitazione
di risorse, sottolineeremo che la capacità organizzativa di un
gruppo deriva necessariamente dalla sua coesione, dalla disci-
plina e dall’unità d’azione. In quanto alla mobilitazione e alla

. Per un’analisi dello status del cittadino nell’Islam, si veda Ivi, pp. -.
. Riteniamo che non sia necessario, né tantomeno troppo utile per lo sviluppo

della presente indagine addentrarci nell’affollato e quasi sempre sterile dibattito
sulle possibili e presunte compatibilità o incompatibilità tra l’Islam ed i sistemi
democratici.

. W E., op. cit., pp. -.
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gestione delle risorse, queste devono essere efficaci, ma anche
efficienti, poiché la forma dell’influenza di un gruppo può farlo
incorrere in un costo elevato.

Solamente economico? È chiaro che no. Infatti, in varie oc-
casioni la questione finanziaria si sposta in secondo piano a
favore di risorse come le relazioni con altri attori, la motiva-
zione e la capacità di leadership dalla quale può derivare, le
informazioni di qualità e le conoscenze tecniche del processo o
dei canali di comunicazione con l’opinione pubblica.

Nonostante la professionalizzazione dei gruppi d’interesse
possa provocare svantaggi come l’allontanamento tra i loro di-
rigenti e le loro basi, è stato dimostrato che i gruppi d’interesse
professionalizzati tendono ad essere più influenti, o almeno in
modo più continuativo nel tempo.

È, inoltre, molto importante tenere in considerazione certi
aspetti proposti da Gary Becker a partire dal suo approccio eco-
nomico al comportamento politico, concretamente attraverso
la sua influente «theory of competition among pressure groups
for political influence, più tardi revisionata, ma che conserva la
sua validità». L’autore, poggiando su modelli matematici, ha
concluso che:

Political equilibrium depends on the efficiency of each group in pro-
ducing pressure, the effect of additional pressure on their influence,
the number of persons in different groups, and the deadweight cost
of taxes and subsidies. An increase in deadweight costs discourages
pressure by subsidized groups and encourages pressure by taxpayers.
This analysis unifies the view that governments correct market fai-
lures with the view that they favor the politically powerful: both are
produced by the competition for political favors.

. Un’altra pubblicazione rilevante al riguardo, ma incentrata nello specifico
sulla “lobby”, è quella di B W.A., M S.P., The Economics of Special Interest
Politics: The Case of the Tariff, in “The American Economic Review”, vol. , ,
maggio , pp. -.

. B G.S., A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political
Influence, in “The Quarterly Journal of Economics”, vol. , , agosto , p. .
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Lo stesso Gary Becker ha fatto riferimento a come Bentley,
già nel , avesse stabilito che

pressure ...is always a group phenomenon. It indicates the push and
resistance between groups. The balance of this group pressure is the
existing state of society. Pressure is broad enough to include ...from
battle and riot to abstract reasoning and sensitive morality.

La rappresentatività

Anche il grado di rappresentatività dei gruppi d’interesse re-
ligioso islamico interessa la loro influenza sul processo delle
politiche pubbliche.

Sebbene la rappresentatività non garantisca da sola tale in-
fluenza, può risultare cruciale, ancor più se teniamo presente
che uno degli elementi da cui dipende la rappresentatività, il
numero dei membri del gruppo, può costituire un pilastro del
suo finanziamento. Ciò nonostante, il volume del gruppo non
è l’unico elemento che configura la rappresentatività, poiché
dovremo anche tenere in considerazione elementi come la ca-
pacità di mobilitazione del gruppo, lo status politico, sociale ed
economico dei suoi membri e le connessioni dei suoi dirigenti
con le élite, delle quali possono anche essere membri. In que-
sto senso, gruppi di dimensione esigua possono essere molto
rappresentativi, persino più dei gruppi di maggior dimensione.

Lo status

Nonostante le critiche, come quelle espresse da parte di Ma-
loney, Jordan e McLaughlin, riteniamo che, seppur perfe-
zionabile, continua a risultare di grande utilità la tradizionale

. B A.F., The Process of Government. Chicago, IL, University of Chicago
Press, , pp. -; rif. in B G.S., op. cit., p. .

. L’autrice norvegese Klausen è stata una pioniera dello studio delle élite
musulmane in Europa. Si consulti al riguardo K J., The Islamic challenge:
politics and religion in Western Europe. Oxford, Oxford University Press, .

. M W.A., J G., McLaughlin, A.M., op. cit., pp. -.
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distinzione di Grant tra due grandi tipi di gruppi d’interesse,
in funzione dei loro status: quello degli “insiders”, quei gruppi
considerati legittimi dagli attori governativi e che sono chiamati
con regolarità per svolgere compiti consultivi, e quello degli
“outsiders”, quegli altri gruppi che, o non desiderano essere
coinvolti in questo tipo di compiti, oppure non sono stati capaci
di ottenere tale legittimità governativa.

Ciò non significa che i gruppi “insiders” siano molto in-
fluenti, né che tutti essi lo siano in ugual maniera. Al contrario,
esistono grandi differenze tra loro. Proprio Maloney, Jordan e
McLaughlin hanno distinto tre sotto-categorie all’interno dei
gruppi “insider”:

a) quella dei gruppi “insider” centrali o nucleari, che tratta-
no con i “policy makers” un ampio ventaglio di questio-
ni;

b) quella dei gruppi “insider” specializzati, con i quali i
“policy makers” trattano questioni specifiche;

c) e quella dei gruppi “insider” periferici, che sono poco
influenti.

All’interno dei gruppi “outsider”, questi autori hanno distin-
to due sottocategorie:

a) quella dei gruppi “outsider” che hanno uno scopo che
non può essere integrato nel processo di consultazione
(outsider by ideology or goal).

b) E quella dei gruppi “outsider” che non desiderano essere
percepiti come vicini ai decisori (outsider by choice).

. G W., op. cit., p. .
. M W.A., J G., ML A.M., op. cit., pp. -. Per appro-

fondire la cosiddetta teoria dei gruppi, si veda M J., La teoría de grupos. Working
Paper n. , Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, .
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La rappresentanza e l’organizzazione delle comunità islamiche
nell’ambito statale e in quello municipale: l’ambito dell’UE in
una prospettiva comparata

Come già evidenziato, le comunità islamiche costituiscono la ti-
pologia più comune all’interno dei gruppi d’interesse religioso
islamico. Come abbiamo già discusso e come vedremo di nuo-
vo nei capitoli  e , tra il  ed il  l’Islam diventò presente
in Spagna e nel municipio di Granada — dove incentreremo i
nostri due studi di caso — come una realtà caratterizzata da una
straordinaria eterogeneità, sconosciuta nelle altre confessioni.

Abbiamo già menzionato l’idiosincrasia islamica ed il suo
riflesso sull’articolazione degli interessi religiosi in un conte-
sto non arabo-musulmano come quello spagnolo, in generale,
e quello granadino, in particolare. Ciò nonostante, abbiamo
ritenuto inevitabile soffermarci su questo tema, seppur bre-
vemente, al fine di introdurre una prospettiva comparata che
fornisca una comprensione più globale e completa di questa
realtà.

Come vedremo qui di seguito, le realtà della Spagna e di Gra-
nada sono riconducibili, in buona misura, agli Stati ed ai comuni
dell’UE, dove le comunità islamiche sono prive, salvo eccezioni,
di interlocutori unitari e rappresentativi. Ciò nonostante, in
questa analisi comparata ci dilungheremo essenzialmente sul
livello municipale, nella misura in cui sarà proprio in seno a
quest’ultimo (Granada) che effettueremo i nostri due studi di
caso.

Riguardo al livello statale, dunque, diversi autori hanno di-
mostrato, in varie opere, la carenza di un’unità organizzativa,
di rappresentanza e di difesa degli interessi dei musulmani, nei
diversi Stati europei e nordamericani, come Papi e Jiménez-
Aybar, attraverso studi comparativi, e, mediante degli stu-
di di caso, Motadel (Austria, Germania), Sebian (Danimarca,

. PAPI S., op. cit., pp. -.
. Jiménez-Aybar I., op. cit., pp. -.
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Francia, Belgio), e Selby (Canada, Stati Uniti).

Riguardo al livello municipale, come vedremo nel capitolo ,
la creazione, nel , del Consiglio Islamico di Granada (il pri-
mo in Spagna) come interlocutore unico e rappresentativo non
comportò nessun progresso significativo, dato che alla data del
 dicembre  le relazioni intercomunitarie continuavano
ad essere rette da un elevato grado di frammentazione, tradot-
to in disaccordi e falliti incontri permanenti, ed in relazioni
caratterizzate dalla mutua indifferenza.

Il periodo - ha riportato, in media, un’iscrizione al
RER ogni due anni e mezzo, mentre nel  il numero di mu-
sulmani presenti nel municipio non superava, come abbiamo
indicato, i . circa. Il  dicembre , il rapporto di musul-
mani per ogni entità religiosa era, pertanto, straordinariamente
ridotto: poco più di .

Nei primi otto anni del XXI secolo si registrarono come
enti religiosi la Comunità delle Donne Musulmane di Grana-
da () — affiliata alla Comunità Musulmana di Granada,
iscritta nel  —, ed il Consiglio Islamico di Granada ().
Ciò nonostante, tutto sembra indicare che, alla fine degli an-
ni Novanta del XX secolo, finì praticamente di delinearsi la
mappa dell’Islam nel municipio di Granada, concretamente
con l’iscrizione della Moschea della Pace “As-Salam” nel ,
anno in cui iniziò a funzionare la Moschea dell’Associazione
Masalical Jinan ed in cui si costituì il citato Consiglio Islamico
di Granada. Questo, come abbiamo appena fatto presente, fallì
nel suo tentativo di riunire tutti i musulmani del municipio di
Granada, e ancor più in quello di riunire i musulmani di tutta
la provincia. La sua pretesa di diventare l’unico interlocutore a
livello municipale dimostrò, alla fine, di essere eccessivamente
ambiziosa , e ancor più quella di diventarlo a livello provinciale.

. Questi ed altri studi di caso su altri Stati possono essere trovati nel Sito
Web di “Euro-Islam: News and Analysis on Islam in Europe and the United States”:
Country Profiles, in “Euro-Islam.info: News and Analysis on Islam in Europe and
North America” [on line], disponibile su http://euro-islam.info/country-profiles/
[Visitato il  ottobre ].

http://euro-islam.info/country-profiles/
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Come elemento di comparazione abbiamo selezionato la
pioniera, ed abbastanza isolata, opera comparativa pubblicata
nel  da Bemelmans e Freitas, sull’organizzazione dell’I-
slam a livello municipale interno all’UE, nei municipi di Århus
(Danimarca), Bradford (Regno Unito), Mannheim (Germania),
Rotterdam (Paesi Bassi) e Torino (Italia), nello specifico. Si tratta
di cinque municipi rappresentativi dell’ampiezza geografica e
della diversità culturale dell’Unione, poiché si trovano, rispetti-
vamente, in uno Stato nordico, in uno dell’UE non continentale,
in due centro-europei ed in uno dell’arco mediterraneo.

Lo studio di Bemelmans e Freitas ha dimostrato che la
condizione di eterogeneità, accoppiata alla costante carenza
di accordo, in seno all’Islam presente nel municipio di Gra-
nada è riconducibile alla stragrande maggioranza dei centri
urbani dell’Unione, sebbene esistano eccezioni come quella
di Bradford, che vedremo tra breve. La presenza di un alto
numero di musulmani, sommata ed accostata a ciò che è stato
già esposto sull’idiosincrasia dell’Islam, spiega l’esistenza di
comunità e di gruppi differenziati. Ciò nonostante, il volume
della popolazione musulmana non spiega da solo le differenze
intercomunitarie, poiché anche nei municipi dove il numero
dei musulmani è relativamente basso — come la stessa Gra-
nada, che ne conta poco più di . — o nei nuclei rurali, si
trovano con gran frequenza situazioni simili.

Nei seguenti cinque paragrafi porteremo alla luce alcune
delle scoperte più rilevanti, riguardanti ogni studio di caso:

.Århus (Danimarca) Secondo i dati dello studio stesso, all’i-
nizio di questo decennio il municipio di Århus contava quasi
. abitanti, dei quali il .% era membro di minoranze
etniche. Le comunità islamiche erano composte da cittadini

. B Y., F M.J., Situación de las comunidades islámicas en cinco
ciudades europeas. Ejemplos de iniciativas locales [on line]. Vienna, Osservatorio Eu-
ropeo sul Razzismo e la Xenofobia, , disponibile su http://fra.europa.eu/fra/
material/pub/islamic_com/Islamic_com-ES.pdf [Visitato il  dicembre ].

http://fra.europa.eu/fra/material/pub/islamic_com/Islamic_com-ES.pdf
http://fra.europa.eu/fra/material/pub/islamic_com/Islamic_com-ES.pdf
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provenienti, principalmente, e secondo questo ordine, da Liba-
no, Turchia e Somalia, e, come hanno evidenziato Bemelmans
e Freitas:

Sono costituite da diverse associazioni private, di cui la maggior
parte non sono religiose (associazioni sociali e di svago, sportive,
organizzazioni femminili, ecc.). Alcune organizzazioni danno inse-
gnamenti ai genitori riguardo ai figli o riguardo alla società danese,
mentre altre insegnano ai bambini la religione e la storia del paese
di origine. Si ignora il numero esatto delle associazioni e delle or-
ganizzazioni musulmane, ma il livello d’organizzazione è ritenuto
alto.

Proseguono le autrici evidenziando che, ad Århus:

Ogni gruppo nazionale ha un suo proprio Imam. Questi Imam
locali e tutte le comunità islamiche della Danimarca sono uniti
da Imam centrali o comuni, con sede a Copenhagen. Gli Imam
centrali svolgono sovente la funzione di portavoce per questioni
che interessano la comunità islamica, come accadde nel febbraio del
, quando uno degli Imam si pronunciò, sulla stampa nazionale,
sui tumulti sociali che videro implicati dei giovani musulmani a
Odense, la quarta città più grande della Danimarca.

.Bradford (Regno Unito) Il municipio di Bradford contava,
agli inizi di questo decennio, quasi . abitanti, di cui il %
era membro di minoranze etniche. Il % di tale percentuale
era musulmano e proveniente, per la maggior parte, e secondo
questo ordine, da Pakistan, India e Bangladesh. Hanno rilevato
Bemelmans e Freitas che, a Bradford:

“Secolare” significa, in realtà, non essere direttamente affiliato ad
una moschea in particolare. La religione costituisce il centro delle
comunità musulmane della città, e non ci sono indizi della presenza
di gruppi della comunità asiatica che mettano in discussione l’auto-
rità dell’Islam. Di norma, i conflitti tra gruppi comprendono una
giustificazione teologica delle diverse posizioni. La religione e la

. Ibid. [Visitato il  dicembre ].
. Ibid. [Visitato il  dicembre ].
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cultura non si sovrappongono come una connessione intrecciata. Si
tratta del fatto che la cultura può essere discussa, ma non la fede.

Le autrici proseguono evidenziando che:

Sebbene le pratiche religiose (al contrario dell’osservanza) non sem-
brano cambiare, si può affermare che alcune credenze invece cambi-
no. Ad esempio, l’Islam non ha sacerdoti, ossia, intermediari tra Dio
e l’uomo, ma alcuni asseriscono che le persone provenienti dalle
zone più rurali confidano invece negli intermediari. Ciò potrebbe
essere paragonato al modo in cui i protestanti vedono il rispetto dei
cattolici per i santi e le reliquie.

Ciò nonostante, come ha notato Jiménez-Aybar, il Consiglio
delle Moschee di Bradford, costituito nel , raggruppa:

Un ventaglio molto ampio di associazioni e moschee — sia “barelvi”
[sufi] sia “deobandi” [tradizionaliste]– rappresentate ognuna di
esse in tale Consiglio. Quest’ultimo ha svolto un ruolo molto im-
portante nelle trattative mantenute con le autorità locali, le quali gli
riconobbero fin dal principio la sua condizione di interlocutore rap-
presentativo della comunità musulmana di quel territorio. Così, ad
esempio, il suo intervento fu determinante al fine di ottenere certe
prerogative nell’ambito scolastico, come, ad esempio, la costruzione
di oratori per compiere la preghiera del venerdì, l’inclusione di carne
“halal” nei menu delle scuole, o anche che le bambine musulmane
maggiori di  anni non partecipassero a determinate attività mi-
ste passibili di contravvenire alla Legge islamica (educazione fisica,
danza, nuoto, ecc.). Al tempo stesso, le autorità locali di Bradford
delegarono a questo Consiglio la messa in funzione di una vasta rete
di servizi sociali diretti alla popolazione musulmana, sostenendo i
diversi programmi con sostanziose sovvenzioni pubbliche.

.Mannheim (Germania) La città tedesca di Mannheim con-
tava, all’inizio del secolo, all’incirca . abitanti, di cui il

. Ibid. [Visitato il  dicembre ].
. Ibid. [Visitato il  dicembre ].
. Nel Regno Unito si è riprodotto il conflitto già esistente nel subcontinente

indiano tra deobanditi e barelviti.
. J-A I., op. cit., nota .
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.% era membro di minoranze etniche. L’.% di questo
.% era musulmano e proveniente per la maggior parte, se-
condo questo ordine, da Turchia, Bosnia e Iraq. Riguardo a
questa città tedesca, Bemelmans e Freitas hanno rilevato che:

Nel , alcuni gruppi islamici (della regione di Mannheim, ma non
di Mannheim direttamente) iniziarono la “Settimana islamica”. Si
celebra nel centro della città, e vi partecipano diversi gruppi islamici
insieme al “Mannheimer Abendakademie” (un programma istitu-
zionalizzato di educazione per adulti) sotto gli auspici del sindaco di
Mannheim. Tale evento non si avvale di fondi pubblici.

La Settimana Islamica, proseguono le autrici:

Ha un solo scopo fondamentale: informare sull’Islam e promuovere
la sua conoscenza e la sua accettazione tra la popolazione non islami-
ca. Durante le serate si sviluppa un programma molto vario: dibattiti
informativi sull’Islam dal punto di vista storico, teologico e politico;
dibattiti su temi d’interesse attuali sull’Islam e la sua accettazione
in Germania; dialogo interreligioso, attività islamica, concerti sufi,
ecc. [Dunque,] durante gli anni le critiche andarono aumentando,
in special modo quelle della comunità islamica. Si recriminava so-
prattutto una rappresentazione parziale dell’Islam. Si biasimò che il
programma adottasse un indirizzo religioso più o meno dogmatico,
senza tenere in considerazione i movimenti laici dell’Islam. Fin dal-
l’inizio, le autorità municipali richiesero la partecipazione di tutti i
gruppi islamici (legali) alla “Settimana islamica” come condizione
per patrocinare la celebrazione. Per anni, i gruppi islamici continua-
rono a non trovare una base comune, perciò, nel , le autorità
municipali misero in dubbio il patrocinio, e ciò ha offuscato il futuro
della “Settimana islamica”. [In conclusione,] il problema risiede nei
dissapori interni ai diversi gruppi islamici. Non si tratta, almeno in
principio, di un conflitto tra la parte islamica e la parte non islamica.
Le autorità municipali desiderano solamente un buon equilibrio tra
i diversi orientamenti islamici. Così come affermò il Commissario
responsabile dei residenti stranieri: “Questo tipo di eventi sono sem-
pre una passeggiata sul filo del rasoio”. L’integrazione della cultura
islamica continua ad essere molto difficile, quantomeno poiché non
esiste un “unico Islam”, ma una religione con molteplici varianti.

. B Y., F M.J., op. cit. [Visitato il  dicembre ].
. Ibid., [Visitato il  dicembre ].
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.Rotterdam (Paesi bassi) La città di Rotterdam contava, agli
inizi di questo decennio, all’incirca . abitanti, di cui il
% apparteneva a minoranze etniche. Di quel %, il % era
musulmano, proveniente soprattutto, e secondo questo ordine,
da Marocco, Turchia, Suriname e Pakistan. Riguardo questa
città olandese, Bemelmans e Freitas hanno sottolineato che:

Il ruolo dell’Imam è molto vario, poiché dipende dalle diverse in-
fluenze etiche e culturali dei paesi di origine. Nella comunità somala,
ad esempio, il ruolo dell’Imam è molto più importante che nella co-
munità marocchina. Il ruolo reale del leader spirituale può cambiare
anche a seconda delle moschee. Diversamente dal passato, quando
gli Imam venivano nominati nei paesi di origine, gli iman attuali si
sono formati nei Paesi Bassi e sono molto più capaci di rispondere
alle questioni quotidiane della vita a Rotterdam. [Risulta] evidente
che ci siano differenze notevoli tra le diverse comunità. Come in
altre religioni, si osservano tendenze ortodosse e più liberali. Nello
spettro delle credenze religiose c’è spazio per ogni genere di varian-
te. In questo contesto, non si deve dimenticare il modo in cui le
comunità religiose si relazionano con i paesi d’origine (ad esempio,
l’influenza del Governo turco).

.Torino (Italia) All’inizio del secolo, la città di Torino conta-
va all’incirca più di . abitanti, di cui il .% apparteneva
a minoranze etniche. Di questo .%, l’.% corrispondeva
a musulmani, provenienti, per la maggior parte e con questo
ordine, da Marocco, Egitto, Tunisia, Senegal, Somalia e Iran.
Ciò nonostante, dobbiamo evidenziare che nel bacino torine-
se di Porta Palazzo la percentuale di cittadini appartenenti a
minoranze etniche saliva al .%, di cui il % era di origine
marocchina.

Rispetto a questa città italiana, Bemelmans e Freitas hanno
mostrato che:

La sala di preghiere Dar al Quran è collegata al Centro Islamico di
Imperia, al Centro Islamico di Roma e alla Lega Mondiale Islamica.

. Ibid., [Visitato il  dicembre ].
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Il responsabile della sala di preghiere è una personalità molto cono-
sciuta nella città. [. . . ] Spesso si dichiara portavoce dei musulmani
della città, quando in realtà la maggioranza degli immigrati musul-
mani non lo riconosce come tale. [I musulmani di Torino] sono
eterogenei. Ci sono attivisti che operano attraverso le moschee. Ci
sono privati e famiglie che considerano le proprie credenze religiose
un affare privato e che non frequentano le moschee. Ci sono, allo
stesso tempo, persone provenienti da paesi musulmani che si dichia-
rano non credenti: si tratta di privati o associazioni che collaborano
spesso con il settore pubblico tramite cooperative di mediazione cul-
turale o organizzazioni simili. I senegalesi costituiscono un gruppo
a parte, perché sono organizzati in confraternite.

Infine, nel caso di Torino Bemelmans e Freitas hanno evi-
denziato che:

Alcune delle persone intervistate hanno insistito sul fatto che a To-
rino ci siano numerosi musulmani di zone rurali (in pratica, molti
marocchini provengono dai dintorni della città di Kourigba), e sono
in maggioranza analfabeti. [. . . ] La relazione tra le diverse comunità
non è sempre armoniosa. Uno dei conflitti più gravi di Porta Palazzo
è quello che conducono i leader delle due sale di preghiera. La situa-
zione è parecchio stagnante, le relazioni tra le comunità sembrano
basarsi più sulla separazione che sulla collaborazione, e questa fram-
mentazione non aiuta nel momento in cui si fanno rivendicazioni o
si negozia.

Faremo riferimento, in ultima analisi, agli studi di caso effet-
tuati da Tajuddin sui municipi di Amsterdam, Berlino, Londra
e Parigi. Anche in essi è possibile individuare, seppur in modo
parziale, le stesse norme intercomunitarie che abbiamo appena
trattato riguardo ad altri municipi dell’Unione.

. In spagnolo, un concetto più appropriato di quello di confraternite sarebbe
quello di cofradías.

. B Y., F M.J., op. cit. [Visitato il  dicembre ].
. T R., City Profiles, in “Euro-Islam.info: News and Analysis on Islam

in Europe and North America” [on line], disponibile su http://euro-islam.info/
country-profiles/city-profiles/ [Visitato il  ottobre ].

http://euro-islam.info/country-profiles/city-profiles/
http://euro-islam.info/country-profiles/city-profiles/
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Capitolo III

L’influenza dei gruppi d’interesse religioso
islamico nella Spagna democratica

Introduzione

In questa Terza Parte della nostra opera, che comprenderà i
capitoli  e , applicheremo l’ambito analitico progettato nella
Seconda Parte allo studio dell’influenza dei gruppi d’interesse
religioso islamico sul processo delle politiche pubbliche in
Spagna tra il  ed il , ed effettueremo due studi di caso
focalizzati sulle comunità islamiche del municipio di Granada
durante lo stesso periodo.

.. Il processo delle politiche pubbliche nella Spagna de-
mocratica: dal livello statale a quello municipale

Subirats e Gomà hanno rilevato che affrontando l’analisi delle
politiche pubbliche nella Spagna democratica la prima cosa

che salta all’occhio [. . . ] è la spettacolare crescita della capacità [e
dell’agenda] di attuazione dei poteri pubblici, riflessa nell’evoluzione
espansiva della spesa e dell’occupazione pubblica e prodottasi come
conseguenza del trasferimento all’ambito politico di una parte delle
nuove richieste sociali sorte nei nuovi spazi di formulazione delle
stesse che offre la democrazia.

. S J., G R., Las políticas públicas, in Alcántara M., Martínez A. (ed.),
Política y Gobierno en España, Valencia, Tirant lo Blanch, , pp. -.





 “Anonymous” Islam in Spagna?

Infatti, durante l’attuale periodo democratico il peso della spesa
pubblica spagnola in relazione al Prodotto Interno Lordo (PIL)
si è pian piano avvicinata alla media dell’UE, sebbene nel 
si era ancora collocata sette punti al di sotto della stessa: un
.% del PIL contro il .%. D’altro canto, nel gennaio del
 si contavano in Spagna ,. dipendenti al servizio
delle Pubbliche Amministrazioni.

Subirats e Gomà asseriscono anche

che il modello concreto di istituzionalizzazione della democrazia in
Spagna ha operato come fattore determinante della ristrutturazione
della rete di attori, ed ha distribuito opportunità diseguali d’incidenza
sostanziale.

In un primo momento, proprio questa rete di attori è quella
che interessa la nostra indagine, per focalizzarci in un secondo
momento su un tipo di attore concreto, come lo sono i gruppi
d’interesse religioso islamico.

Ciò nonostante, al fine di avere come referente una visio-
ne globale delle politiche pubbliche spagnole, mostreremo
le cinque fasi che entrambi gli autori hanno distinto, e che
riassumeremo nella tabella . alla pagina seguente.

Assumendo le informazioni che abbiamo appena elaborato
come sfondo, ci concentreremo in seguito sul Governo Locale
spagnolo, poiché le coordinate spaziali del nostro studio di caso
sono quelle del municipio di Granada.

Come hanno sottolineato Vallès e Brugué:

I gruppi d’interesse interagiscono con le istituzioni municipali, sia
in maniera informale che in maniera ufficiale. La vicinanza delle isti-

. Sito Web dell’EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/eurostat/home/ [Fonte:  giugno ].

. REGISTRO Central DE Personal (RCP), Ministerio DE POLÍTICA Territo-
rial : Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Gennaio
 [on line], disponibile su http://map.es/servicios/servicios_on_line/empleo_
publico/boletin/document_es/Boletin_Estadistico_Enero_.pdf [Visitato il 
giugno ].

. S J., G R., op. cit., p. .

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://map.es/servicios/servicios_on_line/empleo_publico/boletin/document_es/Boletin_Estadistico_Enero_09.pdf
http://map.es/servicios/servicios_on_line/empleo_publico/boletin/document_es/Boletin_Estadistico_Enero_09.pdf
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tuzioni locali e la ripercussione immediatamente tangibile di molte
decisioni municipali stimola questa interazione. Associazioni di quar-
tiere, organizzazioni di commercianti, rappresentanti della proprietà
urbana, enti culturali e sportivi, collettivi femministi, movimenti
ecologisti: tutti essi sono coinvolti in genere nella trattativa e nell’ela-
borazione delle politiche locali che possono interessarli. In alcuni
municipi, questo coinvolgimento è stato riconosciuto formalmente
con la creazione di consigli o commissioni municipali in cui sono
rappresentati i gruppi d’interesse citati, i quali vengono interpellati
nell’adozione di determinate politiche e decisioni.

Nel caso del municipio di Granada, ad esempio, il Foro
delle Culture — di cui parleremo più avanti — costituisce un
buon esempio al riguardo, nonostante non producesse i risultati
sperati. Come ha asserito Majone:

In tutti i regimi democratici moderni sono state istituzionalizzate
meticolosamente le delibere pubblica. [. . . ] La storia del governo
democratico, in un senso reale, è la storia dei diversi procedimenti
progettati per istituzionalizzare e regolare le delibere pubbliche.

.. L’impatto della dimensione socioculturale di cambia-
mento globale nelle politiche pubbliche locali: il caso
del municipio di Granada

Come abbiamo già sottolineato, secondo Brugué e Gomà:

I cambiamenti che le società avanzate hanno sperimentato durante
gli ultimi [trenta] anni [-], lungi dal rappresentare adatta-
menti minori a congiunture relativamente innovative, racchiudono
trasformazioni di fondo in configurazioni politiche, economiche,
sociali, culturali e territoriali di nuovo genere.

. V J.M., B Q., El Gobierno Local, in Alcántara M., Martínez A. (ed.),
op. cit., p. .

. M ., Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de
políticas. México D.F., Fondo de Cultura Económica, , p. .

. Brugué, Q., Gomà, R. (a cura di): “Gobiernos locales y políticas públicas:
bienestar social, promoción económica y territorio”. Barcelona, Ariel, , p. .
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Questi cambiamenti hanno dato forma durante gli ultimi
tre decenni ad un nuovo contesto per il governo locale e si sono
resi evidenti in una triplice dimensione di cambiamento globale
(economico-lavorativa, socioculturale e urbano-territoriale) che
è in relazione all’offerta di politiche pubbliche nella sfera locale,
all’interno dell’agenda locale.

La dimensione socioculturale è quella che interessa la no-
stra opera, poiché è la dimensione che comprende il maggior
numero di materie a proposito delle quali possono presenta-
re richieste i gruppi d’interesse religioso in generale, e quelli
d’interesse religioso islamico in particolare. Evidenzieremo,
attenendoci a Brugué e Gomà, come, secondo un approccio
eminentemente descrittivo, in tale dimensione socioculturale:

si scatenino due fenomeni con impatti diretti sull’apporto speci-
fico dei governi locali per la generazione di benessere collettivo:
da una parte, un processo di frammentazione sociale, risultato di
un complesso di nuove fratture sociali (etniche, [religiose], di ge-
nere, d’età...); e, dall’altra, ma enormemente connesso a quello
anteriore, [. . . ] un processo di ridefinizione dei referenti dell’identità
collettiva.

Nel caso delle comunità islamiche del municipio di Grana-
da, come vedremo nei nostri studi di caso, furono, all’inizio, la
conversione all’Islam in un contesto di “esordio” della libertà
religiosa, e in secondo tempo, l’arrivo dei suddetti flussi migra-
tori provenienti dal mondo arabo-musulmano, i fenomeni che
condussero a tale necessità di ridefinizione identitaria colletti-
va dell’islamico nel municipio di Granada. La convergenza di
entrambi i fenomeni favorì la nascita di nuove strategie [locali]
d’identità, meno orientate all’eredità culturale e di più al vissuto
comunitario condiviso, ossia, nel nostro caso, meno orientate
all’eredità culturale di otto secoli della Granada islamica (anche
se solo in parte) e di più alla convivenza con altre comunità

. Ivi, pp. -.
. Ivi, p. .
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etno-religiose nella Granada contemporanea.

Ma, come si trasferiscono entrambi i processi di cambia-
mento all’agenda d’attuazione dei governi locali?, si sono chie-
sti Brugué e Gomà; e, meglio ancora, quali nuove richieste
concrete si generano all’interno di una società civile che ini-
zia ora a forgiare molteplici identità a partire dalla contiguità
del livello locale?, aggiungiamo noi. Attenendoci a Brugué e
Gomà, risponderemo che l’offerta di politiche del benessere
locali sono soggette a forti pressioni di cambiamento. Da un
lato, l’esclusione sociale spinge verso posizioni di primo livello
le politiche mirate di azione positiva; e, dall’altro, le strategie
d’identità legate alla creazione quotidiana di benessere danno
un impulso decisivo alle politiche culturali di dinamizzazione
comunitaria.

Nel caso del municipio di Granada, come abbiamo appena
detto, fin dal primo momento del loro insediamento, le comu-
nità islamiche si addentrarono in un processo di ridefinizione
identitaria comunitaria che comprendeva richieste come la mo-
difica o la soppressione degli atti di celebrazione del Giorno
della Presa e la regolazione e l’adeguamento alle loro necessità
comunitarie del cimitero islamico, come vedremo nei nostri
due studi di caso. La questione inerente al cimitero islamico,
come vedremo, era di natura in gran parte identitaria, (e non
solo), oltre alla polemica circa la titolarità della proprietà ove
si trova o delle sue palesi implicazioni in materia di polizia
sanitaria mortuaria.

Dunque, la dimensione socioculturale di cambiamento glo-
bale offre un gran ventaglio di opportunità al governo locale, e
ciò conduce, come nel caso del municipio di Granada, all’ap-
parizione di nuove richieste collegate in buona parte al livello
identitario. Tuttavia, ciò non significa automaticamente che le
strutture partecipative della sfera locale in Spagna facilitino la
canalizzazione delle richieste, né che gli attori governativi ed il

. Ivi, p. .
. Ivi, p. .
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resto degli attori non governativi prendano in considerazione le
richieste dei gruppi d’interesse religioso islamico e nel nostro
caso, le comunità islamiche del municipio di Granada.

Ebbene, come si è configurata in Spagna la partecipazione
politica collettiva tra il  ed il ? Senza intenzione di
essere esaustivi, poiché non è neanche necessario esserlo sotto
questo aspetto ai fini della nostra ricerca, tratteremo il ruolo che
l’ordinamento giuridico concede alla partecipazione politica
collettiva, prima a livello statale e poi in quello municipale, per
estrapolare da lì il ruolo concreto che possono interpretare
i gruppi d’interesse religioso islamico come soggetti di tale
partecipazione.

.. I gruppi d’interesse religioso islamico come soggetti
della partecipazione politica collettiva nella Spagna de-
mocratica: supporto costituzionale

Come hanno scritto Verba, Schlozman e Brady, «political
participation affords citizens in a democracy an opportunity
to communicate information to government officials about
their concerns and preferences and to put pressure on them to
respond».

In virtù dell’articolo . della Costituzione Spagnola del
:

Spetta ai poteri pubblici promuovere le condizioni affinché la libertà
e l’uguaglianza dell’individuo e dei gruppi in cui si integri siano reali
ed effettive; rimuovere gli ostacoli che impediscano o contrastino la
sua pienezza e favorire la partecipazione di tutti i cittadini alla vita
politica, economica, culturale e sociale.

La Costituzione dedica un numero importante dei suoi arti-
coli a tracciare le linee maestre della partecipazione politica in

. Un elenco esauriente di questo genere di attori, elaborata per il caso degli
Stati Uniti, si trova in Verba, S; Schlozman, K.L., B H.E., op. cit., p. .



 “Anonymous” Islam in Spagna?

Spagna. Già nel Titolo Preliminare le dedica tre dei nove artico-
li. Per ciò che riguarda direttamente o indirettamente i gruppi
d’interesse, l’articolo  vi rimanda implicitamente stabilendo
che i sindacati dei lavoratori e le associazioni imprenditoria-
li contribuiscono alla difesa e alla promozione degli interessi
economici e sociali che sono loro propri.

Più avanti, nella Sezione ª del Capitolo II del Titolo I (“Dei
diritti e doveri fondamentali”), l’articolo  raccoglie, nel suo
° paragrafo, il diritto di esprimere e diffondere liberamente
pensieri, idee ed opinioni, e nel suo ° paragrafo garantisce l’ac-
cesso ai mezzi di comunicazione sociale dipendenti dallo Stato
o da qualsiasi ente pubblico da parte dei gruppi sociali e politici
significativi. L’articolo  riconosce il diritto di riunione, il 
quello di associazione, il  quello di iscrizione a un sindacato e
di sciopero dei lavoratori per la difesa dei propri interessi, ed il
 quello di petizione collettiva (e individuale). Nella Sezione
ª dello stesso Capitolo l’articolo  fa riferimento agli Albi
Professionali e nell’articolo  riconosce la libertà d’impresa
nell’ambito dell’economia di mercato.

Il Capitolo III del Titolo I, nel suo articolo ., recita che i
poteri pubblici promuoveranno l’informazione e l’educazione
dei consumatori e degli utenti, incoraggeranno le loro orga-
nizzazioni e le ascolteranno nelle questioni che li potranno
riguardare, e l’articolo  stabilisce che la legge regolerà le or-
ganizzazioni professionali che contribuiranno alla difesa degli
interessi economici che li riguardino direttamente.

D’altro canto, il Capitolo II del Titolo III raccoglie, nel suo
articolo , l’iniziativa legislativa popolare, e nell’articolo , il
referendum.

Il Titolo IV stabilisce nel suo articolo  che la legge re-
golerà l’ascolto dei cittadini, in modo diretto o attraverso le
organizzazioni ed associazioni riconosciute dalla Legge nel pro-
cesso di elaborazione delle disposizioni amministrative che le

. Un’interessante riflessione sul dibattito costituente in Spagna tra democrazia
rappresentativa e democrazia diretta si trova in R R., op. cit., pp. -.
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riguardino.
Dunque, i soggetti collettivi della partecipazione politica col-

lettiva in Spagna sono: i partiti politici (che, come abbiamo già
visto, non sono per definizione gruppi d’interesse), i sindacati
dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali, le associazioni,
gli Albi e le organizzazioni professionali.

.. La partecipazione politica collettiva nell’ambito locale
andaluso

Lo schema normativo fondamentale della partecipazione po-
litica collettiva nell’ambito locale andaluso partirà necessaria-
mente dalla Legge Organica /, del  dicembre, Statuto di
Autonomia dell’Andalusia, e continuerà con la l. /, del 
aprile, Regolatrice delle Basi del Regime Locale, e il suo svilup-
po attraverso il Reale Decreto /, del  novembre, con
il quale si approva il Regolamento dell’organizzazione, funzio-
namento e regime giuridico degli Enti locali. Vediamo, innan-
zitutto, il supporto statutario della partecipazione collettiva in
Andalusia, e poi il supporto amministrativo della stessa.

... Il supporto statutario

La Legge Organica /, del  dicembre, Statuto di Autono-
mia dell’Andalusia, stabilisce, nell’articolo ., del suo Titolo
Preliminare, che «la Comunità Autonoma dell’Andalusia [. . . ]
favorirà la partecipazione di tutti gli andalusi alla vita politica,
economica, culturale e sociale». Allo stesso modo, secondo
l’articolo ., del Titolo I:

. Sebbene nel  entrò in vigore la Legge Organica /, del  marzo,
di riforma dello Statuto di Autonomia dell’Andalusia, durante la maggior parte
del nostro periodo studiato (-) fu la Legge Organica /, del  dicem-
bre, Statuto di Autonomia dell’Andalusia, quella che era in vigore. Inoltre, essa si
trova ancora in fase di sviluppo, ed include scarse innovazioni inerenti a questa
partecipazione.
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La Comunità Autonoma dell’Andalusia adatterà l’esercizio delle
competenze che assumerà in materia di sanità e di Sicurezza Sociale
ai criteri di partecipazione democratica di tutti gli interessati, così
come dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni imprenditoriali
nei termini stabiliti dalla Legge.

... Il supporto amministrativo

Il Capitolo IV del Titolo V della l. / fa riferimento all’“Informazione
e partecipazione dei cittadini”. L’articolo . stabilisce che le
Corporazioni locali favoriranno la più ampia informazione
sulla loro attività e la partecipazione di tutti i cittadini alla vita
locale.

Dal canto loro, gli articoli . bis e . bis stabiliscono,
rispettivamente, che:

I comuni dovranno stabilire e regolare con norme di carattere or-
ganico procedure ed organi adeguati per l’effettiva partecipazione
dei residenti negli affari della vita pubblica locale, sia nella sfera del
municipio nel suo complesso che in quella delle circoscrizioni.

E a seguire:

I municipi dovranno potenziare l’uso interattivo delle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione
e la comunicazione con i residenti, per la presentazione di documen-
ti e per la realizzazione di pratiche amministrative, di sondaggi e,
all’occorrenza, di consigli cittadini.

Infine, secondo l’articolo :

Le Corporazioni locali favoriscono lo sviluppo delle associazioni
per la difesa degli interessi generali o settoriali dei residenti, procu-
rano loro la più ampia informazione sulle loro attività, e, nei limiti
delle loro possibilità, l’uso dei mezzi pubblici e l’accesso agli aiuti
economici per la realizzazione delle attività e stimolano la loro parte-
cipazione nella gestione della Corporazione [. . . ]. A tali fini possono
essere dichiarate di pubblica utilità.
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In quanto al Reale Decreto /, il Capitolo II (“In-
formazione e partecipazione cittadine”) del suo Titolo VII
stabilisce, nell’articolo , che:

Le associazioni generali o settoriali canalizzeranno la partecipazione
dei residenti nei Consigli settoriali, negli organi collegiali di gestione
decentrata e negli organi collegiali degli enti di gestione decentra-
lizzata dei servizi municipali quando tale partecipazione sia prevista
dai regolamenti o dagli accordi municipali dai quali sono retti e,
all’occorrenza, nella misura in cui lo consenta la legislazione appli-
cabile [. . . ]. In ogni caso, verranno presi in considerazione, ai fini
di determinare il livello di partecipazione di ognuna di esse, sia la
specializzazione settoriale del loro scopo sociale sia la loro rappre-
sentatività. In principio, la partecipazione di queste associazioni sarà
ammessa solamente in relazione con organi deliberanti o consultivi,
eccetto per i casi in cui la Legge autorizzi l’integrazione dei loro
rappresentanti in organi decisori.

.. La regolazione dei gruppi d’interesse

Come si sarà potuto verificare, non abbiamo accennato nel-
lo specifico all’attività dei gruppi d’interesse, per la semplice
ragione che la Spagna, a differenza di ciò che accade nel no-
stro ambiente culturale, manca ancora di una regolazione al
riguardo, perfino per regolare l’attività di quei gruppi che cer-
cano d’influire sul Parlamento. L’iniziativa più recente sotto

. Nel luglio  venne approvata la “Lobbying Disclosure Act”, che creò un
Registro all’interno della “House of Representatives” e stabilì l’obbligo, fra gli altri, di
dichiarare sia le entrate superiori ai . dollari statunitensi che il cliente per il quale
si lavora. Nel Regno Unito, la “Association of Professional Political Consultants”
possiede un Codice di Condotta che comprende obblighi simili, e, insieme ad
altri collettivi professionali che pure mirano ad influire sul processo politico o
legislativo, è stata approvata una serie di Principi di Condotta complementari ai codici
di autoregolazione che stabiliscono norme di attuazione come trasparenza, onestà,
integrità ed esattezza nelle informazioni. A Bruxelles, l’Iniziativa per la Trasparenza
Europea culminò con l’approvazione il  maggio  di una Comunicazione
(COM   finale), che stabilì l’approvazione di un Codice di Condotta e di un
Registro di rappresentanti dei gruppi d’interesse, e che entrò in vigore, con carattere
volontario, il  giugno  (R M.R., Grupos de interés en España: una
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questo aspetto risale all’aprile del , concretizzata in una
proposta iniziale alla Plenaria del Congresso circa la creazione
di un registro di lobby o gruppi d’interesse che è stata presen-
tata dal Gruppo Parlamentare di Esquerra Republicana (ERC),
Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya Verds.

Ciò nonostante, durante la democrazia hanno avuto luogo
diversi tentativi falliti di regolazione. Durante lo stesso processo
di elaborazione della Costituzione venne respinta la proposta
del relatore di Alianza Popular (AP), Manuel Fraga, di inseri-
mento nell’articolo  di due ulteriori paragrafi, il  ed il , che
trattavano, rispettivamente, della possibilità per le commissioni
di ricevere in forma pubblica delegazioni di gruppi legittimi
d’interessi, e che mediante la legge organica si stabilisse un
sistema di controllo e di registro dei gruppi d’interesse che
agissero in modo permanente.

In seguito furono presentate due Proposte Non di legge:
una nel  da parte del Partido Popular (PP) e del Partido So-
cialista Obrero Español (PSOE) circa la necessità di regolazione
delle linee di interessi; e un’altra nel  da parte del Centro
Democrático y Social (CDS) che sollecitava il Governo sociali-
sta a legiferare sull’attività dei gruppi di pressione. Entrambe
furono approvate al Congresso, ma nessuna venne modificata
in legge.

Questa carenza di regolazione non significa di certo che
non esistano gruppi d’interesse, né che questi non espongano
le loro attività, ma piuttosto li relega ad una sorta di limbo
giuridico che, nel caso specifico dei gruppi d’interesse religioso
islamico, non favorì durante il periodo esaminato (-)

oportunidad para mejorar la calidad del proceso democrático, in “El Notario del
Siglo XXI”, settembre-ottobre , , disponibile su http://elnotario.com/egest/
noticia.php?id=&seccion_ver=o [Visitato il  maggio ]. Anche Stati come
Germania, Australia, Canada, Ungheria, Giappone e Polonia possiedono regolazioni
al riguardo.

. L A., De la necesidad de regular el lobby en España, “Cinco Días” [on
line],  maggio , disponibile su http://cincodias.com/articulo/opinion/
necesidad-regular-lobby-Espana/cdscdiopi_/cdsopi/ [Visitato il  luglio
].

http://elnotario.com/egest/noticia.php?id=1504&seccion_ver=o
http://elnotario.com/egest/noticia.php?id=1504&seccion_ver=o
http://cincodias.com/articulo/opinion/necesidad-regular-lobby-Espana/20070511cdscdiopi_3/cdsopi/
http://cincodias.com/articulo/opinion/necesidad-regular-lobby-Espana/20070511cdscdiopi_3/cdsopi/
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la soddisfazione delle loro richieste, che sembrano ubicarsi
permanentemente nel retrobottega, nel “dietro le quinte” del
processo politico. Ciò nonostante, questi dispongono in Spagna
di uno strumento giuridico fondamentale, con rango di legge,
che vedremo nella seguente epigrafe.

.. L’Accordo di Cooperazione del  dello Stato spa-
gnolo con la Commissione Islamica di Spagna

Nel ,  anni dopo la fine della Riconquista (), in un
contesto di straordinaria importanza per la Spagna con proie-
zione all’esterno di una propria immagine di Stato moderno,
fu firmato l’Accordo di Cooperazione dello Stato con la Com-
missione Islamica di Spagna (CIE). La stessa firma dell’accordo
in quel preciso anno — quando in Spagna si tennero l’Esposi-
zione Universale di Siviglia ed i Giochi Olimpici di Barcellona
e a livello comunitario la firma del Trattato di Maastricht —
risultò essere già di per sé simbolica. Per le comunità islamiche
insediatesi in Spagna la firma dell’Accordo di Cooperazione
rappresentò il superamento, secondo le parole di Rodríguez
Ramos, di una ferita storica e di un’offesa storica vecchia di
secoli.

I precedenti di tale Accordo devono essere cercati tre anni
prima, quando, dopo il riconoscimento dell’Islam come confes-
sione di “notevoli radici” nel luglio del  da parte dello Stato,
questo chiese alle più o meno quindici comunità islamiche esi-
stenti allora che costituissero una federazione che si erigesse
ad interlocutore valido e rappresentativo dell’Islam in Spagna.
Così, nel settembre del  nacque la Federazione Spagnola
degli Enti Religiosi Islamici (FEERI).

La firma dell’Accordo di Cooperazione fu il risultato di un
processo negoziatore intenso all’interno del quale distinguere-

. Rodríguez Ramos, A.M., op. cit., p. .
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mo sei eventi:

a) il primo ebbe luogo il  gennaio del , quando si
celebrò la prima riunione formale fra i rappresentanti
della Feeri e dello Stato;

b) il secondo ebbe luogo quasi cinque mesi dopo, quando
il  giugno fu l’Unione delle Comunità Islamiche di
Spagna (UCIDE) quella che si riunì formalmente con i
rappresentanti statali. La UCIDE era stata creata nell’a-
prile del  ad opera della Associazione Musulmana di
Spagna (AME), scissa dalla Feeri, e ciò costituì l’embrio-
ne dei successivi disaccordi permanenti tra entrambe
le federazioni, che “de facto” hanno reso inoperante la
Commissione Islamica di Spagna (CIE);

c) il terzo ebbe luogo il  ottobre del , quando, già
unificate le trattative con la Feeri e la UCIDE in base ad
un unico accordo con entrambe, si verificò una nuova
riunione formale tra i rappresentanti della Direzione
Generale degli Affari Religiosi e delle due federazioni.
La Feeri rifiutò la proposta di accordo presentata, poiché
riteneva, in primo luogo, che non considerava né nella
forma né tantomeno nel contenuto le particolarità dell’I-
slam, ed in secondo luogo, perché non soddisfaceva le
necessità delle comunità islamiche. La Feeri addirittura
si ritirò temporaneamente dalla trattativa con lo Stato;

d) il quarto evento si ebbe alla fine del gennaio , quan-
do la Commissione Consultiva per la Libertà Religiosa
(CALR) emise una sentenza precettiva positiva circa la
proposta di accordo;

. Per una maggiore e dettagliata conoscenza del processo negoziatore, si
vedano FERNÁNDEZ-CORONADO, A, Estado y confesiones religiosas: un nuevo
modelo de relación. Madrid, Civitas, . Anche Mantecón, J, op. cit., Jiménez-Aybar,
I, El Islam en España. Aspectos institucionales de su estatuto jurídico. Pamplona, Navarra
Gráfica Ediciones, ; e Diagnóstico sobre la integración jurídica y social del Islam en
España: bajo la sombra del -M, in “Revista Hesperia, Culturas del Mediterráneo”, ,
, pp. -; e Rodríguez Ramos, A.M., op. cit., pp. -.
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e) il quinto evento fu la costituzione, il  febbraio , del-
la Commissione Islamica di Spagna (CIE), che federò la
Feeri e la UCIDE; nella misura in cui rappresentava un’e-
sigenza dello Stato la presenza di un unico interlocutore
dell’Islam in Spagna. Il  febbraio fu firmata la bozza
dell’accordo, ed il  marzo  l’accordo propriamente
dettoM

f ) il sesto evento fu l’approvazione, il  aprile del , del-
l’accordo da parte del Consiglio dei Ministri — insieme
agli accordi con gli evangelici e gli ebrei — e l’abilitazio-
ne del Ministro della Giustizia alla loro sottoscrizione
congiunta, che ebbe luogo il  aprile , tra lo stesso
Ministro ed i presidenti della Commissione Islamica di
Spagna, la Federazione degli Enti Religiosi Evangelici
di Spagna (FEREDE) e la Federazione delle Comunità
Israelitiche di Spagna (FCI). Il  giugno  il Consiglio
dei Ministri approvò la remissione del Progetto di Legge
al Congresso e al Senato, ed il  novembre  le Corti
approvarono la l. /, del  novembre, con la quale
era stato approvato l’Accordo di Cooperazione dello Sta-
to con la Commissione Islamica di Spagna, pubblicata il
 novembre nel Bollettino Ufficiale dello Stato (BOE).

... Lo stato attuale dell’Accordo di Cooperazione e della CIE:
prospettive future

In un’intervista effettuata nel febbraio del  dal presidente
della Giunta Islamica (Mansur Escudero) a Jiménez-Aybar,
questi ha sottolineato come la trattativa stessa dell’Accordo di
Cooperazione con la Feeri e la UCIDE, risultasse più difficile

. Mansur Escudero ha presieduto la Feeri fino al . È stato anche cofonda-
tore della CIE e il suo Segretario Generale fino al . Più avanti approfondiremo
il ruolo svolto da questa figura all’interno dell’Islam in Spagna.

. Come si noterà nell’elenco delle interviste (pp.?), questo autore, uno dei
principali esperti giuridici delle questioni islamiche in Spagna, è stato uno degli
informatori selezionati per le nostre interviste.
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rispetto a quella con la Ferede e la FCI, e quanto abbia segnato
il successivo sviluppo e l’applicazione dell’Accordo. Secondo
Jiménez-Aybar, ci sarebbe bisogno di mettere in moto una
serie di misure dirette, rispettivamente, a riattivare la CIE e
ad approvare un nuovo accordo di cooperazione con lo Stato
spagnolo.

Lo sviluppo giuridico dell’Accordo di Cooperazione (Allega-
to II) è stato molto limitato, parziale e lento. Esiste un ampio
consenso in Spagna circa l’idea secondo cui esso abbia obbe-
dito alle differenze e alle dispute in seno alla CIE tra la Feeri
e la UCIDE, riproducendo quelle anteriormente esistenti tra
la Comunità Musulmana di Spagna dello spagnolo convertito
Álvaro Machordom e la AME del medico siriano con la cittadi-
nanza spagnola Riay Tatary, successivamente presidente della
UCIDE (un chiaro riflesso anche degli interessi contrapposti
di Arabia Saudita e Marocco). Tuttavia, la maggior parte dei
massimi dirigenti della Feeri e della UCIDE hanno condiviso
la propria responsabilità di questa situazione con quella dei
successivi governi centrali, che hanno accusato di mancanza di
volontà politica al riguardo.

Secondo Jiménez-Aybar, la forte misura necessaria per la
ripresa della CIE è la riforma della CIE stessa, affinché questa,
per la prima volta dalla sua creazione, sia davvero rappresentati-
va dell’Islam in Spagna, si costituisca come interlocutore reale
dell’Islam con lo Stato e sia al servizio delle comunità islamiche

. WEBISLAM: “Es necesaria una reforma de la Comisión Islámica de España y
del Acuerdo de Cooperación”. Intervista di Mansur Escudero a Ivan Jiménez-Aybar, in
“Webislam” [on line],  febbraio , disponibile su http://webislam.com/?idv=
 [Visitato il  giugno ].

. Si veda, per questo aspetto, Barrios Baudor, G.L., Jiménez-Aybar, I, La conci-
liación entre la vida laboral y la práctica de la religión musulmana en España: un estudio
sobre la aplicación del Acuerdo de Cooperación con la Comisión Islámica de España y
otras cuestiones relacionadas,in “Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad
Social: Comentarios, Casos Prácticos: Recursos Humanos”, , , pp. -.

. Per approfondire la struttura istituzionale e lo statuto giuridico dell’Islam in
Spagna, si vedano le opere citate di Mantecón e Jiménez-Aybar.

http://webislam.com/?idv=1470
http://webislam.com/?idv=1470
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che rappresenta. In questo senso, in una delle nostre intervi-
ste, Sol Tarrés Chamorro, antropologa sociale specializzata in
comunità musulmane ed autrice di riferimento in Spagna della
quale abbiamo già fatto cenno, evidenziò che:

Nel  c’è stato un tentativo di modifica degli statuti della CIE,
modifica che ha adottato la stessa CIE, ma che non è stata accettata
dallo Stato spagnolo. Dal  c’è consapevolezza della necessità
di modificare gli statuti e ci sono stati diversi tentativi infruttuosi
(Interv.-)

Teniamo presente, inoltre, che alla data del  dicembre
, il % delle comunità ed entità islamiche in Spagna non
si trovava integrato in nessuna delle due federazioni (FEERI e
UCIDE) che compongono la CIE. Secondo Jiménez-Aybar,
le comunità, che hanno aumentato durante l’ultimo decennio
le loro critiche alla mancanza di rappresentatività della CIE,
dovrebbero poter scegliere democraticamente i loro rappresen-
tanti, come avvenne in Francia con la creazione del Consiglio
Francese del Culto Musulmano su richiesta dello Stato stesso
(nonostante la sua laicità), un organo perfezionabile ma che sta
offrendo risultati positivi. Inoltre, l’elezione democratica dei
rappresentanti contribuirebbe a dimostrare la sovente discussa
compatibilità tra l’Islam e la democrazia. In una delle nostre
interviste, Jiménez-Aybar si espresse in questo modo:

Nel , Joaquín Mantecón, all’epoca Sotto-direttore Generale de-
gli Affari Religiosi, propose di avvalersi della decentralizzazione
politico-amministrativa dello Stato spagnolo per istituire consigli
islamici autonomistici che eleggessero un consiglio statale, rendendo
la Comunità Autonoma l’unità fondamentale di organizzazione del-
l’Islam in Spagna. In Spagna non si giunse ad applicare la proposta,
ma servì d’ispirazione per il modello francese. Oltre a questo, si po-
trebbe perfino creare un consiglio consultivo islamico a livello statale,

. WEBISLAM: op. cit. [Visitato il  giugno ].
. OBSERVATORIO Andalus Í: Estudio demográfico de la población musulma-

na, , disponibile su http://mx.geocities.com/hispanomuslime/estademograf.
doc [Visitato il  agosto ].

http://mx.geocities.com/hispanomuslime/estademograf.doc
http://mx.geocities.com/hispanomuslime/estademograf.doc
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come un Consiglio di Stato all’interno del sistema politico spagno-
lo, che dia consulenze al nuovo ente rappresentativo. La struttura
giuridica spagnola è più propensa a questo tipo di organizzazione
dell’Islam di quella francese, con la tutela, inoltre, dell’articolo sedici
della Costituzione Spagnola e della Legge Organica sulla Libertà
Religiosa. (Interv-)

Perciò, l’iniziativa deve partire, secondo Jiménez-Aybar, dal-
le comunità islamiche stesse, più che dallo Stato. Sebbene que-
sto non sia sempre stato un interlocutore di garanzia, come
dimostra il fatto che a livello municipale si siano prodotti pro-
gressi significativi tra le comunità ed i Comuni, la CIE è, come
abbiamo indicato, la principale responsabile della situazione de-
scritta. Data l’inoperosità totale della Commissione Permanente
della CIE — l’unica che può approvare modifiche statutarie —,
ci sono secondo Jiménez-Aybar due alternative per la soluzione
del problema d’inoperosità della CIE:

a) la prima, che si mise in moto nel -, consiste
nella conformazione di federazioni di ambito autonomi-
stico (come è accaduto nelle Baleari, Madrid, Valencia e
Murcia), alcune delle quali — come quella di Valencia —
hanno un peso notevole. Queste federazioni hanno co-
stituito una piattaforma per ottenere la loro ammissione
nella CIE come federazioni propriamente dette, insieme
alla Feeri e la UCIDE, e non solo come membri indivi-
duali. Una volta ammesse, la Commissione Permanente
della CIE potrà essere messa di nuovo in funzionamen-
to, sebbene innanzitutto ci sarà da decidere il peso che
avrebbe ogni federazione all’interno di tale Commissio-
ne. Questa decisione sarebbe difficile da adottare a causa
degli interessi in lizza, e, inoltre, questa alternativa non
garantisce che la CIE si riprenderà, poiché le quattro
nuove federazioni potrebbero riprodurre lo schema esi-
stente ed arroccarsi sulle proprie posizioni insieme alla
Ferri e la UCIDE;
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b) perciò, passando alla seconda alternativa — secondo
Jiménez-Aybar più efficace —, sarebbe necessario lo
svolgimento di un processo elettorale che dia come ri-
sultato una CIE rappresentativa e legittimata per essere
un reale interlocutore dello Stato, eletto dai musulmani
stessi. Così, la nuova CIE equivarrebbe al citato Consi-
glio Francese del Culto Musulmano, e si eviterebbero
con ciò le frequenti critiche e diffidenze sul presunto
maggiore o minore appoggio prestato da ogni Governo
centrale ad ognuna delle due federazioni tradizionali.
Il problema di questa alternativa risiede nel fatto che
l’elevata decentralizzazione dello Stato spagnolo ha fatto
in modo che le materie regolate dall’Accordo di Coope-
razione (cimiteri, educazione islamica nelle scuole, ecc.)
siano per la maggior parte competenza delle amministra-
zioni municipali ed autonome, e non dello Stato stesso,
quindi questo nuovo organo sarebbe vuoto di contenuto
e si potrebbe favorire la nascita di visioni autonome e
di localismi, e, di conseguenza, la perdita di una visione
d’insieme. Ciò spiega in parte, inoltre, la nascita delle
citate federazioni islamiche, i cui promotori sono stati
consapevoli della realtà spagnola. D’altronde, secondo
Jiménez-Aybar, questo ostacolo si potrebbe superare me-
diante l’istituzione di un vincolo permanente e diretto
tra i consigli autonomistici ed il consiglio statale facendo
coincidere i rappresentanti dei consigli autonomistici
con quelli del consiglio statale.

È necessario svolgere un processo elettorale in cui ogni ente re-
ligioso islamico rappresenti un voto, aggiungendo una serie di
fattori di correzione di tale voto per evitare ad esempio la sovra-
rappresentazione di Comunità Autonome come La Rioja o Castilla
La Mancha. Il voto di ogni ente lo deciderà l’ente stesso secondo le
sue norme statutarie. In quanto alla formula “un musulmano, un
voto”, si prospettano problemi, a partire dalla stessa elaborazione del
censo, chi vota? Tutti? Quelli che hanno la residenza legale? Fino ad
arrivare al pericolo per cui l’emissione del voto si effettui in chiave
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nazionale o etnica, come successe in Belgio. Ciò che tantomeno
risulta ammissibile è, come nel caso francese, prendere in considera-
zione il numero di metri quadrati delle moschee al fine di calcolare
il potere di voto degli enti. (Interv.-)

Riguardo alla necessità rilevata da Jiménez-Aybar dell’appro-
vazione di un nuovo accordo di cooperazione — che lo Stato
negozierebbe con il nuovo interlocutore e sarebbe approva-
to mediante una nuova procedura parlamentare —, si spiega
essenzialmente perché quello attuale presenta come mancan-
za rilevante quella di non trattare adeguatamente le specificità
dell’Islam.

Ad esempio, nell’Islam non esiste un rituale con il quale si sacralizzi
o con cui si dissacri un luogo di culto, mentre l’Accordo di Coopera-
zione stabilisce la necessità di dissacrare un luogo di culto per la sua
demolizione. (Interv.-)

Riguardo al finanziamento, Jiménez-Aybar si è mostrato
favorevole alla tendenza esistente in Spagna verso l’autofinan-
ziamento dell’Islam e delle restanti confessioni, nel caso in cui
vengano ridotti gli aiuti alle loro opere assistenziali, educative,
culturali, ecc., come si fa attualmente tramite la Fondazione
Pluralismo e Convivenza. Questa gode di un gran prestigio, che
abbiamo potuto verificare nelle interviste ai massimi dirigenti
di tre comunità islamiche del municipio di Granada:

Noi siamo molto contenti della Fondazione Pluralismo e Conviven-
za. La collaborazione è molto buona in questo senso. (Interv.-)

Vedo molto di buon occhio la recente istituzione di Pluralismo e
Convivenza. (Interv.-)

Io ero proprio qui, seduto, con un fratello e con Ana Planet, della
Fondazione. Ci concessero quattro mila e settecento euro per la
moschea. (Interv.-)

Secondo questo autore, ciò contribuirà alla responsabilizza-
zione sempre maggiore dei membri delle confessioni circa i
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loro stessi obblighi. Riguardo alla prevedibile approvazione di
una nuova legge organica sulla libertà religiosa, concordiamo
con questo autore circa la sua idea secondo cui si dovrebbe clas-
sificare lo status giuridico delle confessioni che hanno firmato
un accordo di cooperazione con lo Stato per distinguerle così
da quelle che non l’hanno fatto: ciò al fine di evitare situazioni
— persino paradossali — per cui risulti più vantaggioso non
aver firmato tale accordo piuttosto che averlo fatto, nella mi-
sura in cui, ad esempio, la Legge Organica / del  luglio,
sulla Libertà Religiosa (LOLR, da qui in avanti), è più ampia
degli attuali accordi di cooperazione, ed essenzialmente ha co-
me unico limite l’ordine pubblico protetto dall’ordinamento
giuridico.

.. I gruppi statali d’interesse religioso: il cattolicesimo
maggioritario e le confessioni con “notevoli radici” du-
rante il periodo democratico

Come abbiamo già indicato, in Spagna si è rivelata riscontrabile
la partecipazione crescente dei gruppi d’interesse religioso,
in generale, nel processo delle politiche pubbliche a partire
dall’instaurazione democratica della fine degli anni Settanta,
così come l’elevato grado d’influenza esercitato da allora — e in
precedenza — dalla Chiesa Cattolica. Il ruolo svolto da questa

e da altri gruppi statali d’interesse religioso a partire dall’ultima
fase del franchismo lo affronteremo brevemente nelle seguenti
epigrafi, al fine di contestualizzare i gruppi d’interesse religioso
islamico.

Proprio a questo scopo per prima cosa indicheremo che,
nella misura in cui il cattolicesimo costituisce la religione mag-
gioritaria e prevalente nella Penisola Iberica a partire dal XIII

. WEBISLAM: op. cit. [Visitato il  giugno ].
. Un contributo interessante al proposito si trova in R R J.J., El papel

político de la Iglesia Católica en la España de Franco (-), Madrid, Tecnos, .
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secolo d. C., dobbiamo dare spazio — seppur brevemente —,
per impostare un’analisi comparativa, a gruppi d’interesse reli-
gioso maggiormente equiparabili alla Commissione Islamica
di Spagna: in concreto sono cinque i gruppi che costituiscono i
rappresentanti statali di altrettante confessioni minoritarie con
“notevoli radici” in Spagna, a parte quella islamica. Tutti loro
ovviamente si trovano iscritti come enti religiosi al RER, e due
(la Ferede e la FCI, a parte la CIE) hanno sottoscritto accordi di
cooperazione con lo Stato spagnolo, che rappresentano, salvo
alcune differenze, le versioni evangelica, ebraica ed islamica
degli accordi con la Santa Sede. I restanti gruppi, la Federa-
zione delle Comunità Buddhiste di Spagna (FCBE), la Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, in Spagna; ed i
Testimoni Cristiani di Geova, hanno sottoscritto con lo Stato
accordi puntuali su temi assai concreti e specifici, e di livello mi-
nore, accordi di cooperazione, dunque, che possiedono rango
di legge.

La prospettiva della firma di entrambi i tipi di accordo tra
lo Stato e questi gruppi statali d’interesse religioso costituì, al
tempo stesso, un incentivo per la creazione dei gruppi stessi,
dato che lo Stato esigette l’esistenza previa di un dialogo confes-
sionale unico per la negoziazione degli accordi. Si tratta, quindi,
di gruppi che sono allo stesso tempo causa e conseguenza di
questi accordi con lo Stato.

Perché ci siamo limitati a trattate in questa epigrafe la confes-
sione maggioritaria in Spagna e quelle confessioni minoritarie
con “notevoli radici”? Cosa implica in Spagna possedere “note-
voli radici”? Inizieremo indicando che l’articolo . della LOLR
stabilisce che:

Lo Stato, tenendo in considerazione i credi religiosi esistenti nella
società spagnola, stabilirà, caso per caso, accordi o patti di coope-
razione con le Chiese, Confessioni e Comunità religiose iscritte al
Registro che per la loro dimensione ed il numero di credenti abbia-
mo conquistato notevoli radici in Spagna. In ogni caso, questi accordi
saranno approvati con la Legge delle Corti Generali.
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L’articolo  della stessa Legge stabilisce che:

Si istituisce all’interno del Ministero della Giustizia una Commis-
sione consultiva sulla Libertà Religiosa composta in forma equa e
con carattere stabile dai rappresentanti dell’Amministrazione statale,
delle Chiese, delle confessioni o comunità religiose o federazioni
delle stesse, in cui, in ogni caso, saranno presenti quelle che hanno
radici notevoli in Spagna, e da persone di riconosciuta competenza la
cui consulenza sia considerata d’interesse nelle materie relazionate
con la presente Legge.

Dopo l’approvazione di tale Legge, una Relazione elaborata
dalla Commissione Consultiva sulla Libertà Religiosa (CALR)
stabilì sei criteri interpretativi delle “notevoli radici”, raccolti da
Rodríguez Ramos:

— sufficiente numero di membri, riferito alla Federazio-
ne o all’organismo raggruppante le diverse Chiese e
professioni appartenenti alla Confessione sollecitante;

— organizzazione giuridica adeguata e vincolante tutti gli
Enti raggruppati nella stessa;

— Radici storiche in Spagna a partire da un numero di anni
che si ritenga adeguato, legalmente o in clandestinità;

— Rilevanza delle attività sociali, assistenziali, culturali, ecc.
delle confessioni richiedenti;

— Dimensione della Confessione, valutata secondo la sua
estensione territoriale, il numero delle sue chiese locali,
i luoghi di culto, ecc.,

— Istituzionalizzazione dei ministri del culto, ossia, pro-
porzionalità in relazione ai membri della Confessione,
diploma di studi in centri idonei, stabilità...

Ciò nonostante, il chiarimento definitivo del concetto di
“notevoli radici” derivò dalla relazione conclusiva della CALR
del  dicembre , come ha mostrato Rodríguez Ramos:

. Rodríguez Ramos, A.M., op. cit., pp. -.
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a) il concetto di “notevoli radici” è del tutto nuovo nel
nostro Diritto e implica una certa dose d’ambiguità, per
cui la sua interpretazione è una questione di fatto che
dovrà essere esaminata in ognuno dei casi;

b) ciò non è un ostacolo acciocché la Commissione Con-
sultiva sulla Libertà religiosa provi a fissare dei criteri
interpretativi [indicati precedentemente] che orientino
la scelta dei poteri pubblici circa la conclusione di patti
con le Confessioni religiose che dispongano di “notevoli
radici”;

c) il criterio di “notevoli radici” in Spagna non deve essere
stabilito solamente in termini di carattere costitutivo, al
contrario, la condizione repressiva della libertà religiosa
che si è vissuta in Spagna ha impedito, in molti casi, lo
sviluppo adeguato delle Confessioni Religiose;

d) i criteri legali che devono essere tenuti in considerazio-
ne al riguardo sono, da una parte, il numero di mem-
bri e la dimensione della Confessione Religiosa, intesa
quest’ultima come dimensione dell’estensione geogra-
fica e come dimensione dell’estensione temporale di
radicamento storico;

e) le confessioni che vogliono pattuire con lo Stato devono
avere un sufficiente numero di membri ed un’organizza-
zione adeguata che rappresenti le componenti e che pos-
sa essere perfettamente identificata come interlocutore
valido dallo Stato;

f ) la conclusione dei patti deve essere esaminata secondo la
prospettiva dell’interesse generale della società spagnola.
Perciò, devono essere tenute in considerazione la rile-
vanza delle attività sociali, assistenziali, culturali, ecc.,
delle chiese richiedenti.

Come abbiamo evidenziato, solamente tre dei sei gruppi
statali d’interesse religioso islamico rappresentanti delle sei con-

. Ivi, pp. -.
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fessioni minoritarie con “notevoli radici” hanno firmato accordi
di cooperazione con lo Stato spagnolo: la CIE, la Ferede e la
FCI, che adottò nel  la denominazione di Federazione delle
Comunità Ebraiche di Spagna, FCJE. Inoltre, tali accordi non
furono firmati fino al , trascorsi dodici anni dall’entrata in
vigore della LORL e in un contesto politico in Spagna, come
abbiamo visto, molto determinato. D’altronde, il conseguimen-
to in Spagna da parte di una confessione delle sue “notevoli
radici” costituisce l’ultimo stadio nel quale si deve trovare una
confessione per poter negoziare e concludere accordi di coo-
perazione — con rango di legge — con lo Stato spagnolo; e,
rispetto a ciò che concerne la nostra opera, la richiesta ed il
conseguimento delle “notevoli radici” esprimono la più grande
dimostrazione da parte degli enti religiosi della loro volontà di
difesa dei propri interessi come gruppi d’interesse religioso.

Più avanti insisteremo su quegli aspetti che abbiamo repu-
tato più rilevanti dell’evoluzione recente di ognuno dei grup-
pi d’interesse religioso menzionati. Inizieremo dalla Chiesa
Cattolica.

... La Chiesa Cattolica in Spagna

Come ha evidenziato Ruiz Rico, il compromesso della Chiesa
cattolica con il sistema politico [franchista] e gli interessi che
quest’ultimo prevalentemente rappresentava e serviva è stato
totale.

La Chiesa Cattolica in Spagna ha costituito uno dei pilastri
fondamentali legittimanti il regime franchista durante, all’in-
circa, i quattro decenni della sua esistenza (/-), sia
dal punto di vista religioso che politico, come ha sottolineato
Del Campo, fornendogli un elevato numero di rappresentazio-
ni politiche e ricreando il monolitico contesto ideologico che
doveva configurare la società spagnola del dopoguerra. Sulla
base di uno Stato confessionale che pretese la cattolicizzazione

. Ruiz Rico, J.J., op. cit., p. .
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integrale della società (tradottasi nel Concordato firmato con
la Santa Sede nel ), la Chiesa approfittò di una posizione
privilegiata negli ambiti giuridico, economico, educativo, cultu-
rale e militare. Ciò nonostante, solo durante all’incirca la prima
metà di vita del regime — tra l’anno stesso dello scoppio della
Guerra Civile e la metà degli anni Cinquanta — l’identifica-
zione della Chiesa Cattolica con esso fu praticamente totale,
stabile e privo di fratture.

Tuttavia, a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta
germogliò in seno alla Chiesa, con le parole di Del Campo:

Una corrente contraria che tracciò la via per un’alterazione pro-
fonda delle relazioni tra la Chiesa ed il potere temporale. Il catto-
licesimo spagnolo aveva man mano acquisito negli anni cinquanta
dei forti profili pluralisti, con posizioni assai divergenti ed a volte
contrapposte.

Tutto ciò a causa della convergenza di quattro fattori fonda-
mentali:

a) l’intenso sviluppo socioeconomico della Spagna;
b) il rapido processo di secolarizzazione della sua società;
c) l’adesione di settori cattolici all’opposizione clandestina

al regime attraverso partiti politici o altre organizzazioni
di sinistra e persino marxiste come l’Organizzazione
Rivoluzionaria dei Lavoratori (ORT), che implicarono
l’interruzione di un secolo e mezzo di tradizionale e
totale sintonia tra il cattolicesimo e la destra politica e
sociale spagnola; e

d) la convocazione nel  del Concilio Vaticano II, che,
celebrato tra il  ed il , sarebbe terminato accet-
tando, come ha evidenziato Del Campo, i presupposti

. D C E., ¿Otra oportunidad para la política? Los grupos de presión y el
segundo circuito de la política, in “Temas para el debate”, , luglio , p. .

. Ivi, p. .
. Ivi, pp. -.
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dello Stato democratico e la concezione etico-giuridica
dei diritti umani.

Così, come hanno indicato Gunther, Montero e Botella,
nell’ultimo decennio del franchismo la Chiesa Cattolica non
poteva più essere ritenuta un’istituzione omogeneamente con-
servatrice.

Nonostante la resistenza iniziale dei vescovi spagnoli alla
suddetta dinamica di profonda trasformazione, la Chiesa si inol-
trò in un processo in cui le sue tradizionali funzioni politiche
e sociali venivano riformulate e andava crescendo il numero
dei membri della sua gerarchia che si collocavano su posizioni
più progressiste e rinnovatrici. Il biennio - fu testimone
di tre eventi che risultarono essere determinanti per la trasfor-
mazione definitiva della Chiesa Cattolica in Spagna. In primo
luogo, la nomina nel  quale presidente della Conferenza
Episcopale Spagnola (CEE) del Cardinale Vicente Enrique y
Tarancón, strenuo difensore della rinnovazione della Chiesa;
in secondo luogo, la celebrazione nel  dell’ “Assemblea
Congiunta di Vescovi e Sacerdoti”, nella quale definitivamente
e per la prima volta la Chiesa si distanziava chiaramente dal
regime e si posizionava a favore della democrazia in Spagna;
ed in terzo luogo, la pubblicazione nel  della Dichiarazione
Collettiva dell’Episcopato Spagnolo “La Iglesia y la comuni-
dad política” che sviluppava tali posture. Il punto numero 
di questa Dichiarazione, di evidente ispirazione conciliare, fu
molto significativo al riguardo:

L’intervento di ecclesiastici in organi di governo o di rappresentanza
politica della comunità civile conta in Spagna, come altri temi già
trattati, su un lungo curriculum. Obbedì, indubbiamente, alla ricerca
di procedure efficaci di collaborazione armonica tra la Chiesa e lo
Stato per il bene di tutto il popolo.

. G R., Montero, J.R., B J., Democracy in Modern Spain. New
Haven, CONN, e London, Yale University Press, , pp. -.

. D C E., op. cit., p. .
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Ma le circostanze di oggi sono molto diverse sia all’interno della
Chiesa che nella società spagnola. Alla luce della profonda evoluzione
operata in entrambe, riteniamo che la partecipazione di ecclesiastici
nei citati organi di decisione politica non risponde più né ai criteri
pastorali della Chiesa né alle esigenze di una sana collaborazione tra
essa e lo Stato.

Insegna il Concilio che l’ispirazione della legislazione e di tut-
ta la vita politica è missione specifica dei laici, i quali, per la loro
propria condizione secolare, vivono più da vicino i problemi tempo-
rali. Esortiamo coloro che credono di avere una limpida vocazione
politica a prepararsi seriamente ed esercitare le virtù necessarie al
compimento di una così importante missione (GS n. ). Riguardo
ai pastori, spetta loro essenzialmente, oltre a fornire ai laici la giusta
formazione e confortarli con la forza dello Spirito, quella di creare,
custodire e perfezionare l’unità del popolo cristiano nella fedeltà a
Gesù Cristo (GS n. ; AA n.).

È evidente che l’attività legislativa e politica esigono necessaria-
mente essere articolate da opzioni concrete. E questo non solo non
favorisce la missione unificatrice dei pastori, bensì molto stesso la
ostacola.

D’altra parte, una sana collaborazione tra la Chiesa e lo Stato,
che rispetti come è giusto la mutua indipendenza di entrambi, è sal-
vaguardata meglio da coloro che sono i responsabili della comunità
ecclesiale se questi restano liberi da ogni implicazione di carattere
politico.

Di conseguenza, reputiamo conveniente che le istanze compe-
tenti promuovano le opportune modifiche legali al fine di sostituire
l’attuale presenza di ecclesiastici negli organi politici e di gover-
no con altre formule in cui restino ovviamente salvi gli interessi
pastorali della Chiesa e la sua fruttifera collaborazione con lo Stato

Su questa stessa linea, il citato Cardinale Tarancón, nella sua
storica omelia pronunciata il  novembre del  nella messa
di incoronazione del Re Juan Carlos, si espresse nei seguenti
termini:

. XVII Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale Spagnola: Declaración
Colectiva del Episcopado Español “La Iglesia y la comunidad política”, in “UMBRAL.
Universidad de Puerto Rico- Recinto de Río Piedras” [on line], disponibile su http:
//umbral.uprrp.edu/files/La%iglesia%y%la%comunidad%politica%
().pdf [Visitato il  dicembre ].

http://umbral.uprrp.edu/files/La%20iglesia%20y%20la%20comunidad%20politica%20(1973).pdf
http://umbral.uprrp.edu/files/La%20iglesia%20y%20la%20comunidad%20politica%20(1973).pdf
http://umbral.uprrp.edu/files/La%20iglesia%20y%20la%20comunidad%20politica%20(1973).pdf
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Questo messaggio di Cristo, che il Concilio Vaticano II ha attualizza-
to e che recenti documenti dell’Episcopato Spagnolo hanno adattato
al nostro paese, non promuove né impone un determinato modello
di società. La fede cristiana non è un’ideologia politica né può essere
identificata con nessuna di esse, dato che nessun sistema sociale o
politico può prosciugare tutta la ricchezza del Vangelo né rientra
nella missione della Chiesa offrire opzioni o soluzioni concrete di
Governo nei settori temporali delle scienze sociali, economiche
e politiche. La Chiesa non promuove nessuna forma o ideologia
politica e se qualcuno usa il suo nome per occultare le fazioni di cui
fa parte, lo sta palesemente usurpando.

La Chiesa deve, invece, proiettare la parola di Dio sulla società,
specialmente quando si tratta di promuovere i diritti umani, di raf-
forzare le giuste libertà oppure di contribuire a promuovere le cause
della pace e della giustizia con mezzi sempre conformi al Vangelo.

La Chiesa non determinerà mai quali autorità devono governarci,
piuttosto esigerà che tutte loro siano al servizio della comunità
intera; che proteggano e promuovano l’esercizio della giusta libertà
di tutti e la necessaria partecipazione comune ai problemi comuni
e alle decisioni di governo; che considerino la giustizia come meta
e come norma, e che si incamminino risolutamente verso un’equa
distribuzione dei beni della terra. Tutto ciò, che deriva dal Vangelo,
la Chiesa lo predicherà, e lo griderà se fosse necessario, per la fedeltà
a quello stesso vangelo e per la fedeltà alla Patria in cui compie la
sua missione.

Ciò nonostante, un importante settore della Chiesa Cattoli-
ca, comodamente collocato nel regime franchista e completa-
mente restio alla perdita dei privilegi che quest’ultimo le aveva
conferito per quasi quattro decenni, mantenne una posizione
contraria a quella del settore riformista fino all’inizio inoltrato
degli anni Ottanta, come rimase impresso in un’altra omelia,
pronunciata dal Cardinale Primate di Spagna Marcelo Gonzá-
lez Martín in occasione delle esequie di Franco, a poche ore
di distanza da quella pronunciata dal Cardinale Tarancón, che
abbiamo appena citato:

. Boletín Buris-Ana : Homilía en la Misa del Espíritu Santo (Coronación del
Rey Juan carlos I). , in “Web Cardenal Tarancón” [on line], disponibile su http:
//cardenaltarancon.org/descargas/pdf/homilia_rey.pdf [Visitato il  dicembre
].

http://cardenaltarancon.org/descargas/pdf/homilia_rey.pdf
http://cardenaltarancon.org/descargas/pdf/homilia_rey.pdf
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Quest’uomo recò seco una spada che gli fu offerta dalla Legione
Straniera nell’anno  e che un giorno consegnò al Cardinale
Gomá, nel tempio di Santa Barbara di Madrid, affinché la depositasse
nella Cattedrale di Toledo, dove ora è custodita. A partire da oggi
avrà sul suo sepolcro solo la compagnia della croce. In questi due
simboli è racchiuso mezzo secolo di storia della nostra Patria, che
non è così singolare come qualcuno vuole dirci né così semplice
come vogliono asserire altri. Magari quella spada — lui stesso lo
disse — non fosse mai stata necessaria! Magari quella croce fosse
sempre stata dolce rifugio e urgente pungolo di giustizia e amore
fra gli spagnoli!

In questo momento, in cui parlano le lacrime e germogliano in-
contenibili le speranze e gli aneliti della Spagna intera, il patriottismo,
come virtù religiosa, e non come esaltazione appassionata, chiede
a noi di alzare il nostro sguardo proprio verso la Croce benedetta
per rinnovare al suo cospetto i propositi individuali e collettivi che ci
aiutino a vivere nella verità, nella giustizia, nell’amore e nella pace,
esigenze del regno di Cristo nel mondo.

Per voi, Maestà, che il giorno dopo essere stato proclamato Re
vi spetta presiedere le esequie dell’uomo singolare che vi chiamò
al suo fianco quando eravate bambino, chiedo al Signore che vi dia
saggezza per essere il Re di tutti gli spagnoli, come così nobilmente
avete asserito, e che la battaglia per la giustizia e la pace nel significato
cristiano della vita non cessi mai. E chiedo per lui che vi chiamò che
lo stesso Dio lo accolga benevolo nella sua misericordia infinita, così
come umilmente lo pregò quando la morte lo coglieva.

Dona eis, Domine, et lux perpetua luceal eis!
E che la Patria perdoni anche i suoi figli, tutti quelli che lo me-

ritino. Sarà il primo frutto di un amore che inizia e l’ultimo di una
vita che si è appena estinta.

... La Federazione degli Enti Religiosi Evangelici di Spagna

La Federazione degli Enti Religiosi Evangelici di Spagna (FE-
REDE) trova le proprie origini nell’opera compiuta dalla Com-
missione di Difesa Evangelica, istituita nel maggio del  per
la difesa del collettività evangelica spagnola e che svolse il suo

. Frammento estratto dal Sito Web del Cardinale Marcelo González Martín,
disponibile su http://cardenaldonmarcelo.es/homilia.html [Visitato il  ottobre
].

http://cardenaldonmarcelo.es/homilia4.html
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lavoro su questa linea fino al , quando vennero avviati col-
loqui per la firma di un accordo di cooperazione tra lo Stato e la
confessione protestante. All’interno di tale processo negoziale
lo Stato impose la creazione di uno strumento che potesse agire
almeno come interlocutore unico nella negoziazione, nella fir-
ma e nella continuazione dell’eventuale accordo, concretizzato
con la l. /, del  novembre, con cui venne approvato
l’Accordo di Cooperazione dello Stato con la Federazione degli
Enti Religiosi Evangelici di Spagna. In risposta a questa solle-
citazione la Commissione di Difesa Evangelica si trasformò, e
nel novembre del  si istituì la Ferede, che assunse agli effetti
indicati la rappresentanza del protestantesimo spagnolo, con la
capacità di vincolarsi in nome delle chiese che la compongono,
che sono la stragrande maggioranza delle chiese evangeliche
della Spagna.

Secondo la Ferede, la cui struttura comprende una Commis-
sione Plenaria, una Commissione Permanente e una Commis-
sione di Coordinazione, in Spagna la popolazione evangelica
è di all’incirca .. fedeli, che dispongono di più di .
congregazioni locali appartenenti alla stessa Ferede, distribuite
su tutto il territorio.

... La Federazione delle Comunità Ebraiche di Spagna

La Federazione delle Comunità Ebraiche di Spagna (FCJE) co-
stituisce il gruppo d’interesse religioso ebraico che raccoglie
la stragrande maggioranza delle comunità di questa confes-
sione con “notevoli radici” in Spagna, le quali sono da essa
rappresentate di fronte allo Stato e con cui ha un Accordo di
Cooperazione sottoscritto dal : la l. /, del  novem-
bre, tramite cui si approva l’Accordo di Cooperazione dello
Stato con la Federazione delle Comunità Israelite di Spagna. Il

. BLÁZQUEZ, M., FERNÁNDEZ, G., T P., Reseña Histórico-Social del
protestantismo Español, in “Cuadernos de Formación Evangélica”, , gennaio ; e
Sito Web della Ferede: http://ferede.org/general.php [Visitato il  luglio ].

http://ferede.org/general.php
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numero di ebrei che alla data del  dicembre  risiedevano
in Spagna si collocava, secondo le diverse fonti, tra . e
., e le dodici comunità federate che lo componevano coin-
cidevano con le zone di maggior concentrazione di ebrei: la
Comunità Israelita di Alicante, la Comunità Israelita di Barcello-
na, la Comunità Ebrea delle Isole Baleari, la Comunità Israelita
di Ceuta, la Comunità Ebrea di Madrid, la Comunità Israelita di
Malaga, la Comunità Israelita di Melilla, la Comunità Israelita
di Las Palmas de Gran Canaria, la Comunità Israelita di Sivi-
glia, la Comunità Israelita di Tenerife, la Comunità Israelita di
Torremolinos e la Comunità Israelita di Valencia.

Tutte queste dispongono di istituzioni educative di scuola
domenicale, e quelle di Madrid, Barcellona, Malaga e Melilla di-
spongono inoltre di scuole specifiche di istruzione dell’infanzia,
primaria e secondaria. Esistono più di una trentina di sinagoghe
distribuite sul territorio spagnolo, alcune delle quali possiedono
una capienza di addirittura  persone. I cimiteri ebraici si
trovano nei municipi di Madrid, Barcellona, Siviglia, Malaga,
Melilla, Ceuta, Palma de Mallorca, Benidorm e La Línea de la
Concepción.

Le Comunità ebraiche iniziarono ad organizzarsi a Ceuta
e Melilla nel XIX secolo, e nella Spagna peninsulare negli anni
della I Guerra Mondiale, sebbene la vita ebraica a Siviglia, Ma-
drid e Barcellona esistesse già a partire dall’ultimo terzo del XIX
secolo, comprendendo la celebrazione del culto delle festività
religiose in domicili privati. Tra il  e il , come abbiamo
indicato, vennero fondate le sinagoghe di Madrid, Barcellona
e Siviglia, che perdurarono fino alla Guerra Civile. Il primo
governo franchista indisse la chiusura delle stesse e l’illegalità
delle comunità ebraiche — tranne a Ceuta, Melilla e nel Pro-
tettorato di Spagna in Marocco — fino alla conclusione della II
Guerra Mondiale.

A partire dal  iniziò timidamente la riapertura di oratori
ebraici, ma le comunità come tali continuarono ad essere ille-
gali fino al , quando furono legalizzate, sebbene non come
comunità religiose, ma come associazioni, sotto lo scudo della
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l. /, del  dicembre, sulle associazioni, approvata nel-
l’ambito dei cosiddetti “Venticinque Anni di Pace”. Sempre nel
 le comunità di Madrid e Barcellona istituirono il Consiglio
Comunale Israelita.

Nel  fu approvata la l. /, del  giugno, che colle-
gava l’esercizio del diritto civile alla libertà in materia religiosa
(in realtà stabiliva un sistema di tolleranza simile a quello sta-
bilito dalla Costituzione del ), sotto la tutela della quale si
vennero creando comunità a Malaga, Alicante, Valencia, Palma
de Mallorca, Tenerife, Las Palmas e, successivamente, Torre-
molinos e Marbella. Fino all’approvazione di tale legge, l’ebrai-
smo ed il resto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
trovarono una minima salvaguardia giuridica solamente nel-
l’articolo  del Fuero degli Spagnoli, del  luglio , secondo
il quale la professione e la pratica della Religione Cattolica, che
è quella dello Stato spagnolo, godrà della protezione ufficiale.
Lo Stato assumerà la protezione della libertà religiosa, che sarà
garantita da un’efficace tutela giuridica che, allo stesso tempo,
salvaguardi la morale e l’ordine pubblico.

La Costituzione Spagnola del  e la LOLR del  crea-
rono una nuovo ambito per le confessioni religiose in Spagna
diverse da quella cattolica. Il  luglio  le comunità israelite
di Barcellona, Ceuta, Madrid e Melilla istituirono la Federa-
zione delle Comunità Israelite di Spagna (FCI), in conformità
con la suddetta LOLR e con il Reale Decreto /, del 
gennaio, sull’Organizzazione e il Funzionamento del Registro
degli Enti Religiosi. A tale Federazione si vennero aggregando
le diverse comunità ebraiche della Spagna. Come abbiamo in-
dicato, nel  la FCI adottò quello che è il suo attuale nome:
Federazione delle Comunità Ebraiche di Spagna.

Inizialmente, la massima rappresentanza della FCI la pra-
ticava il Segretario Generale, ma nel  furono modificati
gli statuti della Federazione al fine di creare un regime interno
presidenzialista. Il primo Segretario Generale fu Samuel Tole-
dano (-), il secondo, Carlos Schorr (-), e dal
 occupa la presidenza Jacobo Israel.
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Nel  fu offerto alla FCI lo spazio religioso “Tiempo de
Creer”, emesso dalla seconda rete della Televisione Spagnola
(TVE). Inizialmente la FCI condivise alternativamente tale
spazio con le comunità islamiche, e successivamente anche con
la FEREDE. In un primo momento lo spazio aveva una durata
di quindici minuti ed era mandato in onda le domeniche a
partire da mezzanotte, ma poi passò ad essere mandato in onda
alle nove meno un quarto della mattina, ed ognuna delle tre
confessioni disponeva di un programma ogni tre domeniche.

Nel  lo spazio diventò un programma settimanale dalla
durata di dieci minuti, e fu cambiato il format di “Tiempo de
Creer” affinché ogni confessione disponesse di una sua propria
sigla. Il contenuto del programma ebraico, “Shalom”, diretto
da Baruj Garzón, è sempre religioso o culturale, e si sviluppa
in forma di interviste o reportages.

Un anno prima, nel , iniziò il suo cammino Radio Se-
farad, che trasmette un programma quotidiano attraverso In-
ternet della durata di un’ora. Conta su una grande diversità di
spazi, interviste, programmi monografici, di attualità, ecc., di
respiro internazionale.

Nel  fu iniziato un progetto di edizione di una varietà di
temi di interesse sociale o culturale ebraico, che nel  passò
a chiamarsi “Cuadernos de Sefarad”. Sempre nel  ebbe
inizio un programma radiofonico (sempre diretto da Baruj
Garzón) sulla Radio Nazionale Spagnola (RNE), venne creata
Sefarad TV — una biblioteca on line con contenuti audiovisivi
di interesse ebraico —, e venne creato il Sito Web ufficiale della
FCJE.

... La Federazione delle Comunità Buddhiste di Spagna

La Federazione delle Comunità Buddhiste di Spagna (FCBE)
venne fondata il  ottobre , data di celebrazione della pri-
ma Assemblea Generale Straordinaria, dove si decise la sua

. Sito Web della FCJE: http://fcje.org/ [Visitato il  maggio ].

http://fcje.org/
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istituzione. Il  settembre , dopo la preparazione della
documentazione richiesta, questa fu elevata ad atto notarile e
presentata al Ministero della Giustizia per la sua registrazione,
che diventò effettiva il  marzo .

Le cinque comunità fondatrici della FCBE sono le seguenti:
la Comunità per la Preservazione della Tradizione Mahaya-
na, la Comunità Kagyu Samye Dzong, la Comunità Buddhista
Soto Zen, l’Ordine Buddhista Occidentale e la Comunità Dag
Shang Kagyu. Ad esse si aggiunsero successivamente le seguen-
ti cinque: Sakya Tashi Ling; la Comunità Nyingma Tersar; la
Comunità Buddhista Tara; la Comunità Thubten Dhargye Ling
e la Soka Gakkai di Spagna.

Secondo gli Statuti Generali della FCBE, raccolti nel suo
Sito Web, per farne parte gli enti candidati devono soddisfare i
seguenti requisiti:

a) essere iscritti al RER del Ministero della Giustizia con
una anzianità minima di tre anni;

b) essere depositari di un lignaggio ininterrotto di pratica-
insegnamento che risalga al Buddha Sakyamuni;

c) aver riconosciuta la propria rappresentatività dal capo di
tale lignaggio; ed

d) assumere gli Statuti Generali della Federazione, i suoi
regolamenti interni e la legislazione vigente.

Gli organi direttivi della FCBE sono la Giunta Direttiva e
il Consiglio, il quale si riunisce una volta l’anno in Assemblea
Generale Ordinaria, e in Assemblee Straordinarie le volte che si
ritenga necessario. Il Consiglio, formato da, almeno, un rappre-
sentante di ognuna delle dieci comunità, elegge il presidente, il
segretario ed il tesoriere della Federazione, i quali costituiscono
la Giunta Direttiva. Queste cariche sono valide per un periodo
di quattro anni, e vengono confermate ogni due anni.

Secondo l’articolo  di tali Statuti, gli scopi della FCBE sono:

a) concretizzare l’unione giuridica delle diverse tradizio-
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ni buddhiste, attraverso le Comunità Buddhiste di Spa-
gna, che siano depositarie di un lignaggio ininterrot-
to di pratica ed insegnamento che risalga al Buddha
Sakyamuni;

b) rappresentare tutti i lignaggi di fronte alla Pubblica Am-
ministrazione, al fine di utilizzare le procedure necessa-
rie per compiere i presupposti stabiliti dalla legge, nel-
l’ambito di accordi previsti all’interno dell’articolo 
della Costituzione;

c) e approfondire e diffondere lo studio e la pratica del
Buddhismo.

La FCBE ha ottenuto il riconoscimento del buddhismo co-
me religione di “notevoli radici” da parte dello Stato spagnolo,
ed ha promosso diverse iniziative volte al riconoscimento delle
peculiarità della pratica buddhista per ciò che riguarda la cu-
ra di malati terminali e defunti; il rispetto e la protezione di
luoghi di culto, monaci e maestri, l’educazione buddhista, lo
svolgimento di feste e celebrazioni ed i contributi economici
alle comunità buddhiste attraverso l’imposta sul reddito.

... La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, in
Spagna

La prima conversione di uno spagnolo (un abitante dell’Estre-
madura, Melitón González Trejo) alla Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni, risale al . González Trejo emigrò
nello Utah (Stati Uniti), dove contribuì alla prima traduzione in
spagnolo del Libro di Mormon: Un altro Testamento di Gesù
Cristo (libro che secondo la confessione mormone accompagna
la Bibbia), e successivamente fece parte della prima spedizione
missionaria della Chiesa in Messico.

. Sito Web della FCBE: http://federacionbudista.es/fcbe/index.php [Visitato
il  giugno ].

http://federacionbudista.es/fcbe/index.php
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Le successive conversioni di spagnoli delle quali si ha prova
ebbero luogo già nel , legate a due congregazioni statuni-
tensi che si riunivano per le loro funzioni religiose domenicali.
Sulla base della l. /, del  giugno, che collegava l’eser-
cizio del diritto civile alla libertà in materia religiosa, venne
istituita nel febbraio del  la Rama di Madrid, una piccola
congregazione frequentata da circa quaranta persone, tra cui
alcune mogli di militari statunitensi, ed altri membri di lingua
spagnola e teologi della Chiesa. Il riconoscimento ufficiale della
Chiesa venne formalizzato il  ottobre . Nel  la Chiesa
contava  membri e  congregazioni.

Nel marzo , Gordon B. Hinckley, presidente (il quindi-
cesimo) della Chiesa tra il  ed il , fece visita ai Re di
Spagna, che omaggiò con una copia del Libro di Mormon: Un
altro Testamento di Gesù Cristo. Il  novembre  la Chiesa
contava . membri registrati in Spagna.

... I Testimoni Cristiani di Geova

La prima presenza dei testimoni di Geova in Spagna risale al
, quando iniziarono a circolare per il paese copie della rivista
Mensile degli Studenti della Bibbia. Nel  cominciò ad essere
distribuita la versione spagnola della rivista “The Watch Tower”
(La Atalaya), e negli anni Trenta predicatori provenienti dagli
Stati Uniti giunsero in Spagna. Probabilmente fu Eric Cooke
che organizzò formalmente i testimoni di Geova in Spagna. Ciò
nonostante, già nel  George Young, proveniente sempre
dagli Stati Uniti, aveva fatto in modo che Joseph Franklin Ru-
therford, all’epoca presidente dell’organo di governo mondiale
dei testimoni di Geova — la “Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania”— impartisse conferenze a Madrid

. Sito Web della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, in Spagna:
http://sud.org.es/ [Visitato il  maggio ].

. Si trova radicata a Brooklyn, Stato di New York (Stati Uniti).

http://sud.org.es/
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e Barcellona (il cui contenuto sembra che fu successivamente
pubblicato in Spagna tramite mezzi diversi).

Durante la prima fase del franchismo vennero espulsi dalla
Spagna alcuni predicatori e vennero perseguitati i testimoni di
Geova, che si organizzarono clandestinamente e pubblicarono
addirittura, per un periodo, la rivista ¡Despertad!

Sebbene nel  venne approvata la l. /, del  giu-
gno, che collegava l’esercizio del diritto civile alla libertà in
materia religiosa, fino al  non furono riconosciuti ufficial-
mente gli . testimoni di Geova, all’incirca, che c’erano
allora in Spagna. Nel  questi ultimi disponevano di più di
 congregazioni, e alla fine degli anni Novanta di più di ..
Nel  la confessione dei testimoni di Geova era la confes-
sione minoritaria con maggiore assetto geografico in Spagna e
contava circa . fedeli e numerosi centri di culto, ciò che
si tradusse nel  nel suo riconoscimento come confessione
con “notevoli radici” in Spagna, come abbiamo già indicato.

.. Caratteristiche generali della società civile spagnola

Per conoscere l’influenza dei gruppi d’interesse religioso islami-
co sul processo delle politiche pubbliche in Spagna è necessario
definire i tratti della società civile spagnola. Esiste un grande ac-
cordo circa l’idea secondo cui quest’ultima ha sperimentato uno
sviluppo considerevole durante i tre decenni di democrazia.
In questo senso, Del Campo, ha parlato di un addensamento
importante della società civile, in conseguenza del fatto che:

. VARGAS Llovera, M.D., Los testigos de Jehová y otras confesiones en Alicante: una
etnografía del pluralismo religioso [Tesi di Dottorato, rel.: Dott. Honorio Manuel Vela-
sco Maillo; e Dott. Manuel Oliver Narbona]. Università Nazionale di Educazione a
Distanza (UNED), Antropologia Sociale,  (edizione digitale: Alicante, Biblioteca
Virtuale Miguel de Cervantes, , disponibile su http://descargas.cervantesvirtual.
com/servlet/SirveObras/hist//.pdf [Visitato il 
luglio ]); e WATCH TOWER BIBLE AND TRACT Society OF Pennsylvania :
Los testigos de Jehová, proclamadores del Reino de Dios. México D.F., Ultramar, .

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/hist/01305042055026837088680/004868.pdf
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/hist/01305042055026837088680/004868.pdf
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Le associazioni dei lavoratori e degli imprenditori hanno rafforzato
le loro capacità organizzative, e sia la Chiesa Cattolica che le For-
ze Armate hanno rinnovato o ricreato i loro vincoli con lo Stato
democratico. Si è prodotto anche un aumento significativo delle
associazioni volontarie in tutte le sfere della vita sociale, economica
e culturale, superando oggigiorno le .

Tuttavia, la maggior parte della dottrina concorda con la
povertà e la debolezza che presenta la società civile spagnola
trascorso questo periodo. Anche per Garrigues Walter, che ha
insistito — forse con particolare crudezza e realismo ma proba-
bilmente con grande maestria — su tale povertà e debolezza,
le ragioni fondamentali che spiegano questa caratterizzazione
della società civile spagnola sono:

a) lo straordinario peso che su di essa hanno esercitato
i poteri pubblici durante gli ultimi settant’anni, prima
durante la dittatura e successivamente durante le quattro
legislature democratiche di maggioranza assoluta nelle
Corti Generali guidate da uno dei due principali partiti
politici;

b) la sua scarsa tradizione democratica e liberale; e
c) l’inesistenza di un ordinamento giuridico in Spagna che

promuova l’associazionismo ed il mecenatismo:

La cittadinanza spagnola continua ad avere riflessi inconsulti
di dipendenza, di necessità e anche di timore verso uno Stato
e verso dei governanti che fanno molto poco per mitigare o
ridurre quei riflessi e che a volte, persino, li potenziano con
l’idea, assai vera disgraziatamente, per cui la paura del potere
suole essere un’arma efficace per conservarlo, almeno a
breve o medio termine.

. D C E., ¿Otra oportunidad para la política? Los grupos de presión y el
segundo circuito de la política, in “Temas para el debate”, , luglio , p. .

. Garrigues Walter, A, La hora de la sociedad civil, in Domingo R., Santiváñez
M., Caicedo A. (a cura di), Hacia un derecho global: reflexiones en torno al derecho y
la globalización, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, , pp. -; e Paradojas de
la sociedad civil española, in “Fundación Consejo España-Estados Unidos” [on line],
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Quindi, il fatto che la società civile spagnola si ritrovi po-
co e mal sviluppata e strutturata limita considerevolmente la
sua capacità di partecipazione e di influenza sul processo delle
politiche pubbliche.

.. Caratteristiche generali della partecipazione politica in
Spagna

All’interno dell’Occidente, la società spagnola continua ad es-
sere una di quelle che presenta alcuni dei livelli più bassi di
partecipazione politica, in termini generali, compresa la dimen-
sione dell’associazionismo, che ci interessa particolarmente
poiché rimanda al nostro oggetto di studio: i gruppi d’interesse
(religioso islamico).

Ciò nonostante, all’interno della letteratura sulla parteci-
pazione politica in Spagna — in cui, come abbiamo appena
indicato, è inclusa la partecipazione attraverso i gruppi d’inte-
resse religioso islamico —, abbiamo ritenuto come le più valide
le tesi di Morales, il quale ha provato a dimostrare che, in termi-
ni generali, la partecipazione politica in Spagna non è diminuita
rispetto al periodo che potremmo chiamare di “honey moon”
della partecipazione politica in Spagna, periodo trascorso tra
il tardofranchismo e la prima metà degli anni Ottanta. Infatti,
secondo questa autrice, potremmo persino affermare che la
partecipazione ha teso ad aumentare a partire dalla seconda
metà degli anni Ottanta. Cosa distinta è, come vedremo ora,
che esistano differenze intergenerazionali per ciò che riguarda
l’impiego di forme concrete di partecipazione.

Ad esempio, la generazione di spagnoli socializzata politi-
camente durante la decade degli anni Novanta presenta degli

disponibile su: http://spainusa.org/docs////___.pdf [Visitato
il  giugno ].

. M L., ¿Existe una crisis participativa? La evolución de la participación
política y el asociacionismo en España, in “Revista Española de Ciencia Política”, ,
Ottobre , pp. -.

http://spainusa.org/docs/2007/06/19/00000003_4_2_0.pdf
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indici di uso di forme di partecipazione politica non convenzio-
nale, sotto forma di protesta, superiori a quelli che presenta la
generazione socializzata durante il franchismo. Ciò nonostan-
te, dobbiamo rimarcare due aspetti al riguardo: il primo, che
fu la generazione socializzata politicamente durante gli anni
Settanta quella che davvero rinnovò la partecipazione politica
in Spagna mediante l’introduzione di forme di partecipazione
non convenzionale; ed il secondo, che la partecipazione politica
convenzionale, esemplificata prevalentemente con la partecipa-
zione elettorale, non è diminuita tra le generazioni più giovani.
Ma al contrario, è prevedibile che queste, se mantengono stabi-
le il loro comportamento partecipativo attuale, presentino nel
futuro indici maggiori di partecipazione elettorale rispetto alle
generazioni precedenti.

La posizione di Morales risulta innovativa e ragguardevole,
nella misura in cui confuta in modo solido e convincente — a
nostro avviso — le tesi ampiamente accettate dalla comunità
accademica circa l’evoluzione della partecipazione politica in
Spagna, raccolte da autori come McDonough, Barnes e López
Pina; Topf o Gundelach  che hanno contribuito nell’altro
senso. Come ha evidenziato Vallès, la tesi della disaffezione è
una tesi generale, ma non unanime quando si applica al com-
plesso delle società europee. Lo stesso accade nel caso spagnolo,
a proposito del quale c’è qualche opinione discrepante.

Ciò nonostante, le opere di Morales si inseriscono all’in-

. Ivi, pp. -. A proposito della classificazione dei tipi di partecipazione
politica, si consulti M A., M F., op. cit., pp. -.

. McDONOUGH, P., B S.H., LÓPEZ PINA, A, Authority and Associations:
Spanish Democracy in Comparative Perspective, in “Journal of Politics”, , , pp.
-.

. T R., Beyond Electoral Participation, in Klingemann H.D., Fuchs D. (ed.),
Citizens and the State, New York, NY, Oxford University Press, .

. G P., Grass-Roots Activity, in Van Deth J.W., S E. (ed.),
The Impact of Values, New York, NY, Oxford University Press, .

. Vallès, J.M. (a cura di): Actitudes políticas y comportamiento electoral en Cata-
luña: materiales para un debate social. Barcelona, Generalitat de Catalunya, , nota
a pie di pagina n.° .
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terno di una serie di lavori iniziata alla metà degli anni No-
vanta (Ladd, Schudson , Paxton, Norris, De Hart e Dek-
ker, Hall Selle e Strømsnes, Wuthnow ) che ha discus-
so la crisi della partecipazione politica in Europa e negli Stati
Uniti nell’ambito di ciò che all’interno della Scienza Politi-
ca spagnola è stato chiamato disaffezione politica, apatia po-
litica, cinismo democratico, alienazione democratica, sfidu-
cia politica, e, in altri paesi, “political distrust”, “political di-
sengagement”, “Disenchantment”, “malaise démocratique”,
“politikverdrossenheit”.

... La partecipazione politica dei musulmani in Spagna: il ruolo
dell’Islam nell’ambito dell’Alleanza di Civiltà

Storicamente, la società spagnola aderì in maniera più tardiva e
meno intensa al processo secolarizzante illuminista rispetto alle
altre società occidentali. La dittatura franchista fece in modo
che la religione (in concreto, quella cattolica) continuasse a
svolgere un ruolo sociale fondamentale fino al . Con la

. L E.C., The Data Just Do Not Show the Erosion of America’s Social Capital,
in “Public perspective”, n. , , pp. -.

. S M., What If Civic Life Didn’t Die?, in “The American Prospect”, ,
, pp. -.

. P P., Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator
Assessment, in “American Journal of Sociology”, , , pp. -.

. N P., Conclusiones: The Growth of Critical Citizens and Its Consequences, in
Norris P. (ed.), Critical Citizens, Oxford, Oxford University Press, ; e Democratic
Phoenix. Reinventing Political Activism. Cambridge, Cambridge University Press, .

. DE HART, J., D P., Civic Engagement and Volunteering in the netherlands:
A “Putnamian” Analysis, in V D J.W., M M., Newton K., W P.F.
(ed.), Social Capital and European Democracy, London, Routledge, .

. H P.A., Social Capital in Britain, in “British Journal of Political Science”,
, , pp. -.

. S P., S K., Membership and Democracy, in Dekker P., Uslaner
E.M. (ed.), Social Capital and Participation in Everyday Life, London, Routledge, .

. W R., Bridging the Privileged and the Marginalized?, in Putnam R. (ed.),
Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Societies, New
York, NY, Oxford University Press, .

. Vallès, J.M. (a cura di): op. cit., p. .
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morte del dittatore, la transizione ed i primi anni di normalità
democratica, iniziò un processo di perdita parziale di influenza
della gerarchia cattolica.

D’altronde, tale processo coincide temporalmente con un
processo di rinascita dell’elemento religioso nella società spa-
gnola legato alla crescente accoglienza di migranti dalla fine de-
gli anni Ottanta. Quali sono le ragioni per cui tale accoglienza
ha favorito il rinvigorimento della componente religiosa della
società spagnola? La prima di esse consiste nel fatto che molti di
questi migranti provengono da società scarsamente o per nulla
secolarizzate, in cui la componente religiosa costituisce il loro
principale elemento identitario ed integratore; e la seconda nel
fatto che i poteri pubblici spagnoli si sono trovati nella necessità
di dare spazio a nuove realtà religiose completamente scono-
sciute fino a quel momento in Spagna, e che coinvolgono tutti
gli aspetti della vita dei credenti, dall’educazione alla prestazio-
ne di servizi religiosi, passando per l’assimilazione di costumi
di ogni natura.

Una di queste nuove realtà religiose è stata proprio quella
islamica, a proposito della quale faremo riferimento allo studio
“La comunidad musulmana de origen inmigrante en España.
Encuesta de opinión”, pubblicato nel  nell’ambito di azioni
del Piano Nazionale del Regno di Spagna per l’Alleanza di
Civiltà — al quale faremo ora cenno — con il co-patrocinio dei
Ministeri degli Interni, della Giustizia, del Lavoro e degli Affari
Sociali.

Prima chiariremo che, sebbene tale studio non li abbia
inclusi, il numero di spagnoli convertiti all’Islam è man ma-

. Per approfondire questo tema si può consultare C F., Razones de identi-
dad: pluralismo cultural e integración política. Barcelona, Anthropos, ; M A.
(ed.), Los musulmanes en España: libertad religiosa e identidad cultural. Madrid, Trotta,
; e, più recente, Cebolla BOADO, H., GONZÁLEZ Ferrer, A, La inmigración en
España (-): de la gestión de flujos a la integración de inmigrantes. Madrid, Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, ; P A.I., M J., Islam e
inmigración. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Collección
Foro n.° , ; e P J.F., La inmigración en España. Algunos datos para el debate.
Valencia, Tirant lo Blanch, .
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no cresciuto dagli anni Settanta fino ai nostri giorni, seppur
in maniera esigua. Così, seguendo le cifre apportate da fonti
che riteniamo solventi ed obiettive, nel  Motilla collocò
il numero di convertiti a circa .; nel , Moreras, a cir-
ca .-., nel , Mantecón e Hernando, a circa .
e ., rispettivamente. Persino la cifra, a nostro avviso esa-
gerata, di circa ., presentata da Bárbulo nel , risulta
più che modesta. Nel caso di Granada, ove incentreremo i
nostri due studi di caso, tra il  ed il  la quota annuale di
conversioni raggiunse le due cifre solo eccezionalmente, come
successe, ad esempio, alla fine degli anni Novanta, quando un
gruppo di una ventina di agnostici si convertì all’Islam.

Fatto questo chiarimento, sottolineeremo che, secondo lo
studio citato, in una scala generica di religiosità da  a  (dove
 equivaleva a “per nulla religioso” e  a “molto religioso”),
nell’ottobre del  la comunità migrante musulmana in Spa-
gna si posizionava, nel complesso ed in media, su un ., cifra
molto elevata a paragone con quella di . (dato del ) della
popolazione autoctona che lo stesso studio ha raccolto. Ciò
nonostante, come quest’ultimo ha rilevato — e come abbiamo
chiarito definendo il concetto di musulmano:

[Q]uesta dichiarazione di religiosità deve continuare ad essere intesa
più quale espressione di un segno d’identità culturale, profondo e
diffuso, piuttosto che come indicazione esplicita ed inequivocabile
di effettiva pratica religiosa», dato che, nonostante il suddetto . su
, soltanto il % dei musulmani di origine migrante intervistati si
definiva come “molto praticante”.

. Mantecón, J, op. cit., p. .
. L’agnosticismo costituisce una dottrina filosofica e religiosa dei primi secoli

della Chiesa, una mescolanza di quella cristiana con credenze ebraiche ed orientali,
che si divise in diverse sette e aspirava ad una conoscenza intuitiva e misteriosa delle
cose divine (Voce: “gnosticismo”, in Diccionario de la Lengua Española [on line], op.
cit. [Visitato il  settembre ].

. METROSCOPIA, Estudios Sociales Y DE OPINIÓN: La comunidad musul-
mana de origen inmigrante en España. Encuesta de opinión [on line]. Madrid, Ministero
degli Interni, Ministero della Giustizia e Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali,
, disponibile su http://mir.es/PNAC/actividades_integracion/comunidad_

http://mir.es/PNAC/actividades_integracion/comunidad_musulmana/2008_Informe_musulmanes.pdf
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Riguardo al grado di osservanza religiosa, il % degli inter-
vistati affermava di frequentare almeno una volta la settimana la
moschea, e di essi il % più di una volta al giorno ed il % una
volta al giorno. Il % diceva di frequentarla al massimo una
volta al mese, e il % diceva di non frequentarla mai. Rispetto
al % che assicurava di frequentare almeno una volta a setti-
mana la moschea, le loro due principali ragioni per farlo erano,
da un lato, la pace e la quiete che trovavano in essa, e dall’altro,
la possibilità di nutrire in quel luogo la propria fede religiosa. Il
% degli intervistati, percentuale di grandezza simile a quella
di coloro che affermavano di frequentare sovente la moschea,
garantiva di essere guidato nella sua vita quotidiana dai consi-
gli e/o gli orientamenti impartiti al suo interno dagli imam.
Di essi, il % asseriva di seguire “totalmente” tali consigli o
orientamenti, ed il % “in sufficiente misura”.

Alla nuova realtà dell’Islam ed alle comunità islamiche in Spa-
gna ha cercato di trovare risposta, almeno in parte, la proposta
della cosiddetta Alleanza di Civiltà, un’iniziativa internazionale
che aspira a gestire la convivenza interculturale all’interno di
ogni Stato e al livello internazionale. Proprio nell’ambito di
azioni dell’Alleanza si trova l’elaborazione dello studio a cui
abbiamo appena fatto cenno, e che implica la prosecuzione
di quelli pubblicati nel  e nel . La Alleanza di civiltà
fu presentata dal Presidente del Governo spagnolo José Luis
Rodríguez Zapatero nel settembre ; poi il Primo Ministro
turco aderì ad essa come co-patrocinatore, ed infine l’iniziativa
fu assunta formalmente dal Segretario Generale dell’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite (ONU) il  luglio . Dunque,
l’Alleanza è, da allora, appannaggio del Segretario Generale.

musulmana/_Informe_musulmanes.pdf [Visitato il  maggio ].
. METROSCOPIA, Estudios Sociales Y DE OPINIÓN: op. cit. [Visitato il 

maggio ]. A proposito del ruolo attuale che svolgono gli imam in Spagna, si
consulti: M J., Els imans de Catalunya. Barcelona, Empúries, .

. Per acquisire maggiori informazioni al riguardo, si consulti il Sito Web della
Fondazione Pluralismo e Convivenza: http://pluralismoyconvivencia.es/ [Visitato il
 maggio ].
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Ora le comunità [islamiche] annoverano l’appoggio del PSOE e di
importanti settori della sinistra, come Izquierda Unida..., mantengo-
no buone relazioni. I leader musulmani sono, alcuni, piacevolmente
sorpresi, contenti. . . del PSOE, poiché pensavano di non ritrovarsi
così favoriti da Rodríguez Zapatero. (Interv.-)

Sul terreno prettamente religioso la Alleanza di Civiltà aspi-
ra a istituire, in buona misura, un’alleanza tra cosmovisioni
religiose, essenzialmente tra quella cristiana e quella islami-
ca, e ciò risulta essere particolarmente rilevante per la nostra
opera considerando che il suo oggetto di studio sono i grup-
pi d’interesse religioso islamico in uno Stato a maggioranza
cattolica come la Spagna. L’Alleanza, a partire dalla sua presenta-
zione nel settembre , ha consolidato il fenomeno religioso
su un punto centrale del dibattito sociale e in una posizione
prioritaria all’interno dell’agenda politica spagnola. Infatti, il
cosiddetto Piano Nazionale del Regno di Spagna per l’Alleanza
di Civiltà, che rappresenta la concretizzazione di tale Alleanza,
comprende fra le sue attuazioni le sette seguenti misure riferite
espressamente alla religione:

— l’insegnamento delle religioni minoritarie nelle scuole
seguiterà ad essere impartito in conformità con ciò che
è stato disposto negli Accordi di Cooperazione con la
Federazione degli Enti Religiosi Evangelici, la Federa-
zione delle Comunità Israelite e la Commissione Isla-
mica e, in ogni caso, con quelli che in futuro possano
essere sottoscritti con altre confessioni religiose. Una
formazione più accentuata nella sfera dell’insegnamen-
to pre-universitario ed universitario dei temi collegati
alla pluralità religiosa e culturale; un avviamento di pro-
grammi di abilitazione di professori di religione, e del
corpo insegnante in generale, su questioni collegate alla
pluralità religiosa e culturale;

— promozione di un piano di formazione accademica del
personale religioso delle confessioni minoritarie che ab-
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biano un’Accordo di Cooperazione con lo Stato, così
come un programma di borse di studio e di aiuti per tale
formazione;

— organizzazione ed avviamento di seminari ed incontri su
temi legati alla democrazia, ai diritti umani ed al ruolo
della religione nella società moderna. Potenziamento de-
gli archivi bibliografici e documentali legati alle culture
e alle religioni;

— istituzione, tramite la Fondazione Pluralismo e Convi-
venza, di un Osservatorio del Pluralismo Culturale e
Religioso in Spagna;

— elaborazione di piani di formazione, in collaborazio-
ne con la Federazione dei Municipi e Province, rivol-
ta ai sindaci dei comuni, secondo il modello dei corsi
“Pluralismo religioso e società”;

— inserimento nel Fondo Spagna-UNESCO di una linea di
finanziamenti multidisciplinari nell’ambito degli obietti-
vi dell’Alleanza. Promozione e sostegno finanziario della
Rete internazionale di Religioni e Mediazione approvata
dall’UNESCO.

Come si sarà potuto verificare, dunque, dal punto di vista degli
obiettivi del nostro volume l’Alleanza di Civiltà ha generato
una nuova dimensione di spazi di formulazione di richieste,
che convoglia nell’arena politica spagnola nuove e numerose
questioni suscettibili di essere affrontate dai gruppi d’interesse
religioso islamico, sia in materia di diritti e libertà sia in materia
del suo riconoscimento ufficiale.

L’integrazione sociopolitica dei musulmani in Spagna

Durante il periodo di stesura del nostro libro avemmo l’oppor-
tunità di far parte di una squadra di ricercatori dell’Università

. Si consulti la Deliberazione Preliminare //, del  gennaio, con il
quale si rende pubblico l’Accordo dell’ gennaio , del Consiglio dei Ministri,
con cui si approva il Piano Nazionale del Regno di Spagna per l’Alleanza di Civiltà.
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di Granada, creata per condurre lo studio “Percezioni circa l’in-
tegrazione sociopolitica degli immigrati di origine musulmana
in Spagna: analisi di quattro studi di caso a Cartagena, Granada,
Madrid y Guipúzcoa”. Questa squadra era composta, fra gli
altri, da due membri del Dipartimento di Scienza Politica e del-
l’Amministrazione dell’Università di Granada: i dottori Javier
Jordán Enamorado e Carmen Ortega Villodres.

Il progetto della prima parte di tale studio — la seconda era
in corso, alla data di conclusione del libro — si focalizzò in parte
sulla produzione d’informazioni utili per il libro stesso, ed i
risultati furono di straordinaria utilità per il suo sviluppo, come
vedremo tra breve nella sintesi dello studio che offriremo.

Al suo interno iniziamo con l’evidenziare che, fino al prin-
cipio degli anni Novanta gli scienziati sociali incentrarono il
loro interesse sullo studio della dimensione socioeconomica
dell’integrazione degli immigrati, tralasciando la dimensione
sociopolitica. Da allora, è gradualmente cresciuto il numero
degli studi che trattano della dimensione sociopolitica dell’in-
tegrazione, concordando con la constatazione, da parte delle
società accoglienti, dell’irreversibilità del fenomeno migratorio
e del fatto che la maggioranza degli immigrati non opta per il
ritorno nei propri Stati di origine.

L’integrazione sociopolitica di persone provenienti da so-
cietà con un’identità ed un sistema di valori differenti da quelli
della società accoglienti riveste una grande importanza in ter-
mini di coesione sociale e di stabilità del sistema politico. La
società spagnola è sempre più pluralista e maggiormente lo sarà
nei prossimi decenni, ed è possibile generare sentimenti d’ap-
partenenza ad una stessa comunità se si riescono ad organizzare
riti quotidiani intorno ad istituzioni comuni. Sarebbe a dire,
mediante la partecipazione nella società civile e nel sistema
politico attraverso attori collettivi, come i gruppi d’interesse

. GONZÁLEZ Ferrer, A., M L., Las Asociaciones de Inmigrantes en Ma-
drid. Una nota de investigación sobre su grado de integración política, in “Revista Española
del Tercer Sector” [on line], , , disponibile su http://fundacionluisvives.org/
rets//articulos// [Visitato il  febbraio ].

http://fundacionluisvives.org/rets/4/articulos/14279/
http://fundacionluisvives.org/rets/4/articulos/14279/
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religioso. In questo modo, i cittadini possono abituarsi alla
diversità senza sperimentarla come una minaccia alla propria
identità originale. Ciò implica la relativa rinuncia all’imposi-
zione della propria identità collettiva su quelle degli altri, così
come l’accettazione di una competizione culturale pacifica sui
termini in cui verrà definita l’identità della società spagnola nei
prossimi anni.

In Spagna, uno dei principali lavori è stato realizzato da
Morales, che, tra il febbraio  ed il gennaio  ha diretto
il progetto “Multicultural Democracy and Immigrants Social
Capital in Europe: Participation, Organisational Networks, and
Public Policies at the Local Level”. Il principale obiettivo di tale
ricerca consisteva nel conoscere il livello d’integrazione politica
degli immigrati nelle città europee di Budapest, Londra, Lione,
Madrid, Milano e Zurigo.

Tuttavia, tale studio non fu incentrato esclusivamente sulle
comunità musulmane, come invece fecero, e lo vedremo più
avanti, Bemelmans e Freitas (); sebbene costoro affrontaro-
no la questione dell’integrazione sociopolitica di tali comunità
solo marginalmente all’interno di uno studio comparativo fra
le città europee di Århus, Bradford, Mannheim, Rotterdam e
Torino. Per quel che riguarda la Spagna, hanno affrontato la que-
stione, seppur anch’essi in modo marginale e senza focalizzarsi
esclusivamente sulle comunità islamiche, anche Buades e Vidal
(), Estruch, Gómez I Segalà, Griera e Iglesias ();

López, Ramírez, Herrero, Kirhlani e Tello ().

Nel  Gallup inaugurò, con il suo rapporto “ Gallup

. PÉREZ DÍAZ, V, La esfera pública y la sociedad civil. Madrid, Taurus, , p.
.

. Il Sito Web del progetto, dove possono essere consultati i dati dei risultati
ottenuti fino a questo momento, è: http://um.es/localmultidem/index.php [Visitato
il  luglio ].

. B ., e V F., op. cit.
. E J., GÓMEZ I SEGALÀ, J., G M.M., I A., Las otras

religiones: Minorías religiosas en Cataluña. Barcelona, Icaria, .
. LÓPEZ, B., RAMÍREZ, A., H E., Kirhlani, S., T M., Arraigados:

Minorías religiosas en la Comunidad de Madrid. Barcelona, Icaria, .

http://um.es/localmultidem/index.php
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Poll of the Islamic World”, una serie di studi demoscopici im-
perniati sulla popolazione musulmana che hanno affrontato in
maggiore o minor misura la questione. Metteremo in rilievo
anche lo studio demoscopico effettuato da Brouard e Tiberj
(), così come i rapporti pubblicati a partire dal  dal
Pew Research Center, nell’ambito del Pew Global Attitudes
Project, che ha realizzato diverse indagini al riguardo, una di es-
se in tredici Stati occidentali ed islamici. In quanto alla Spagna,
dal  sono stati pubblicati tre studi demoscopici realizzati su
iniziativa del Governo centrale, all’ultimo dei quali già abbiamo
fatto riferimento.

Ordunque, su questa linea di lavoro si è inserita la nostra
indagine “Percezioni circa l’integrazione sociopolitica degli
immigrati di origine musulmana in Spagna: analisi di quattro
studi di caso a Cartagena, Granada, Madrid e Guipúzcoa”. Il

. Il campione di questo studio fu composto da . persone di nove Stati
prevalentemente musulmani: Pakistan, Iran, Indonesia, Turchia, Libano, Marocco,
Kuwait, Giordania e Arabia Saudita. Per maggiori informazioni circa lo studio, si
veda http://gallup.com/poll//-Gallup-Poll-Islamic-World.aspx [Visitato il
 ottobre ].

. B S., T V., Français comme les autres? Enquête sur les Français issus
de l’immigration maghrébine, africaine et turque. Parìs, Les Presses de Sciences Po, .
Il campione di questo studio fu di . persone di origine maghrebina, africana o
turca.

. In una di queste indagini, effettuata nel , la dimensione del campione
oscillò fra le . interviste in Cina e le  in Giappone. In Spagna l’inchiesta venne
effettuata su un totale di  persone,  di religione musulmana.

. Nello studio del  il campione selezionato fu di . musulmani, e in
quelli del  e del  si estese a .. Si veda Metroscopia, Estudios Sociales
Y DE OPINIÓN: La comunidad musulmana en España [on line]. Madrid, Ministero
degli Interni, , disponibile su http://realinstitutoelcano.org/materiales/docs/
comunidad_musulmana_esp_nov.pdf [Visitato il  ottobre ]; Estudio de Opinión
en , entre la comunidad musulmana de origen inmigrante en España [on line]. Madrid,
Ministero degli Interni, Ministero della Giustizia, Ministero del Lavoro e degli Affari
Sociali, , disponibile su http://mir.es/EDSE/informe_musulmanes.pdf [Visitato
il  ottobre ]; e La comunidad musulmana de origen inmigrante en España. Encuesta
de opinión [on line]. Madrid, Ministero degli Interni, Ministero della Giustizia e
Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, , disponibile su http://mir.es/PNAC/
actividades_integracion/comunidad_musulmana/_Informe_musulmanes.pdf
[Visitato il  maggio ].

http://gallup.com/poll/10000/2002-Gallup-Poll-Islamic-World.aspx
http://realinstitutoelcano.org/materiales/docs/comunidad_musulmana_esp_nov06.pdf
http://realinstitutoelcano.org/materiales/docs/comunidad_musulmana_esp_nov06.pdf
http://mir.es/EDSE/informe_musulmanes.pdf
http://mir.es/PNAC/actividades_integracion/comunidad_musulmana/2008_Informe_musulmanes.pdf
http://mir.es/PNAC/actividades_integracion/comunidad_musulmana/2008_Informe_musulmanes.pdf
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concetto di integrazione sociopolitica dal quale siamo partiti
è stato quello che concepiva quest’ultima come un processo
di incorporamento degli immigrati nella società civile e nel
sistema politico, che dovrà avere come risultato una condotta ed
una partecipazione politica non fondati sull’origine, sull’etnia
o la religione, culminando tale processo nel sentimento di
appartenenza alla società e nell’accettazione del suo sistema
politico.

L’indagine si componeva, come abbiamo fatto presente, di
due fasi. La prima, i cui risultati sono quelli che esporremo in
seguito, fu compiuta tra il settembre  ed il giugno , ed
il suo obiettivo erano le percezioni che avevano, a proposito
dell’integrazione sociopolitica delle comunità islamiche, un
elevato numero di informatori chiave, che occupavano una po-
sizione di osservazione privilegiata, in quattro casi di studio. In
totale effettuammo  interviste in profondità con un questio-
nario, faccia a faccia, a informatori che per la loro professione o
la loro posizione all’interno delle reti sociali locali avevano un
elevato grado di accesso e di contatto con la realtà oggetto del
nostro studio.

Il questionario coinvolse i seguenti elementi di studio:

a) i modelli di interazione sociale delle collettività musul-
mane;

b) le percezioni circa le attitudini della popolazione au-
toctona riguardo alla popolazione migrante di origine
musulmana;

c) le attitudini delle comunità musulmane nei confronti
della società spagnola;

d) le fonti d’informazione sociale e politica della collettività

. Furono intervistati: (i) lavoratori nel campo sociale, psicologico e personale
tecnico dei Comuni con relazioni frequenti con questo settore della popolazione; (ii)
dirigenti e leader religiosi e fedeli di base, e dirigenti e leader di associazioni locali
e di quartiere; (iii) lavoratori di istituzioni pubbliche o di attività commerciali, e
residenti con una visione privilegiata della situazione della popolazione musulmana;
e (iv) membri delle forze e dei corpi di sicurezza, essenzialmente della polizia locale.
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musulmana;
e) le percezioni circa la natura del discorso delle moschee

su tutto ciò che è inerente all’integrazione sociopolitica;
f ) le percezioni circa l’articolazione sociale e politica dei

musulmani;
g) le attitudini nei confronti dell’utilizzo della violenza in

nome della religione, e
h) le opinioni sulla forma di inserimento dei musulmani

nella società.

Il questionario adottato fu simile nei quattro studi di caso,
al fine di ottenere differenti prospettive sulla situazione sociale
e politica della comunità. In pratica, furono condotte  inter-
viste nel quartiere dell’Albaicín di Granada,  nel quartiere di
Lavapiés di Madrid,  nel quartiere di Los Dolores di Carta-
gena e  nell’area costituita dai territori di Guipúzcoa quali
Donostialdea, Urola, Deba, Goiherri e Txingudi. Tutte queste
aree furono selezionate a causa della loro elevata densità della
popolazione di origine musulmana, in maggioranza maroc-
china, ma anche perché possedevano un importante valore
aggiunto, come vedremo ora.

Il quartiere di Los Dolores (Cartagena) si trova in una re-
gione (Murcia) che ha funto da scenario, come abbiamo visto,
dei primi processi di creazione delle federazioni islamiche di
ambito autonomistico, con l’istituzione nel  della Fede-
razione Islamica della Regione di Murcia (FIRM). Allo stesso
tempo, la moschea del quartiere di Los Dolores apparteneva
ad una associazione legata al movimento islamista marocchino
Giustizia e Spiritualità, illegale in Marocco.

Il grande interesse del municipio di Granada risiedeva nella
sua partecipazione di vitale importanza al “rientro” dell’Islam
in Spagna. Infatti, l’attuale configurazione dell’Islam in Spagna
non è immaginabile senza il ruolo svolto dalle comunità musul-
mane di Granada negli anni Ottanta. Inoltre, la prima comunità
mostrò la particolarità di essere composta, per la maggior parte,
da musulmani convertiti, stanziatisi esattamente nel quartiere
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popolare dell’Albaicín. Dunque, l’Islam contemporaneo in Spa-
gna non ha un’origine al di fuori della legge, poiché quando
alla fine degli anni Ottanta ed all’inizio degli anni Novanta ini-
ziò ad arrivare un’importante quantità di migranti di origine
musulmana in Spagna, l’Islam mostrava già un certo grado di
istituzionalizzazione. A Granada, inoltre, era in gestazione nel
 la creazione del primo partito politico di base musulmana
con vocazione nazionale in Spagna, come vedremo più avanti.

Nel caso di Madrid, si trattava della provincia che, insieme a
quella di Barcellona, accoglieva il maggior numero di migranti
di origine musulmana. Una parte di essi si concentrava nel
quartiere popolare di Lavapiés — dove all’incirca il % della
popolazione è di origine straniera —, un quartiere del munici-
pio di Madrid molto eterogeneo socialmente ma che dispone
di uno dei movimenti comunali ed associativi più importanti
del municipio.

Infine, la società civile basca mostra un grado di organiz-
zazione e di solidità superiore alla media dell’insieme delle
Comunità Autonome (CC. AA.) spagnole e vicino ai livelli del-
l’UE. L’obiettivo era valutare se questa solidità organizzativa
avesse influenzato anche le comunità musulmane.

La prima fase dello studio ci consentì di giungere a con-
clusioni provvisorie che abbiamo ritenuto importante inserire
nella nostra opera come ipotesi di una certa fondatezza che
richiederanno una verifica empirica più solida. Nella seconda
fase, programmata per il giugno-dicembre , si prevede di
effettuare un’indagine diretta sulla popolazione musulmana,
con l’adozione di un’inchiesta quale dimostrazione rappresen-
tativa del livello statale. Dunque, nonostante la provvisorietà
dei risultati della prima fase ed il loro conseguimento in modo
indiretto (basati sulla percezione degli informatori chiave), tali
risultati possiedono un valore non trascurabile.

Quindi, i risultati che esporremo tra breve derivano dalle

. V B., Lavapiés: pasado, presente y futuro de un barrio cosmopolita. Madrid,
Vision Net, .
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opinioni di persone che dispongono di una visione privilegiata
— ma intrinsecamente soggettiva — delle zone studiate, che
saggeremo nella citata seconda fase di tale studio. Di conse-
guenza, le tre conclusioni della prima fase dello studio che
esporremo ora hanno un carattere provvisorio e non sono ne-
cessariamente estrapolabili dal complesso della popolazione
immigrata di origine musulmana in Spagna.

La prima conclusione — sulla quale ci dilungheremo più
che sulle altre due poiché è la più rilevante — è che, nei casi
studiati, si osservano indizi che alludono alla comparsa di iden-
tità rafforzate, ed eventualmente, alla chiusura sociale di alcune
comunità, specialmente nel caso del quartiere di Los Dolores
(Cartagena). Sembra che le ragioni principali siano le seguenti:

a) in primo luogo, il primato di reti sociali basate su origine
e valori comuni. Questa realtà è comprensibile poiché le
persone tendono a relazionarsi con individui che condi-
vidono i loro stessi valori e con quegli individui con cui
convergono in determinati spazi (lavorativi, di vicinato,
di svago, ecc.). I risultati di questa prima fase dell’indagi-
ne mostrano, come si può notare nella Tabella ., che i
musulmani tendono a relazionarsi prevalentemente tra
loro e, in minor misura, con i non musulmani. A lungo
termine questa tendenza potrebbe rafforzare le reti so-
ciali basate su un’identità comune e, pertanto, potrebbe
anche condizionare la condotta politica dei musulmani
favorendo la loro mobilitazione circa questioni legate a
tale identità;

b) in secondo luogo, gli spazi di interazione facilitano la
creazione di reti d’identità, verificandosi la maggior par-
te di tali interazioni in ambienti religiosi, domicili privati
e riunioni poco numerose di cittadini di origine musul-
mana che si formano spontaneamente in luoghi pubblici,
principalmente per le strade. Si tratta di spazi e contesti
sociali che contribuiscono alla creazione ed alla soprav-
vivenza di reti sociali d’identità islamica. Questo sarebbe



. I gruppi d’interesse religioso islamico nella Spagna democratica 

T
ab

el
la

.
.

O
pi

ni
on

ic
ir

ca
le

no
rm

e
d’

in
te

ra
zi

on
e

so
ci

al
e

de
lle

co
m

un
ità

m
us

ul
m

an
e.

Le
i p

en
sa

ch
e

im
us

ul
m

an
i

pi
ù

gi
ov

an
is

ir
el

az
io

ni
no

pr
ef

er
ib

ilm
en

te
co

n
pe

rs
on

e
di

al
tre

re
lig

io
ni

?

In
ge

ne
ra

le
,l

ei
pe

ns
a

ch
e

i
m

us
ul

m
an

is
ir

el
az

io
ni

no
pr

ef
er

ib
ilm

en
te

co
n

pe
rs

on
e

di
al

tre
re

lig
io

ni
?

Le
ip

en
sa

ch
e

im
us

ul
m

an
i

pi
ù

gi
ov

an
is

ir
el

az
io

ni
no

pr
ef

er
ib

ilm
en

te
co

n
pe

rs
on

e
de

lla
lo

ro
st

es
sa

re
lig

io
ne

?

In
ge

ne
ra

le
,l

ei
pe

ns
a

ch
e

i
m

us
ul

m
an

is
ir

el
az

io
ni

no
pr

ef
er

ib
ilm

en
te

co
n

pe
rs

on
e

de
lla

lo
ro

st
es

sa
re

lig
io

ne
?

Di
r ig

en
ti

re
lig

io
si,

di
as

so
cia

zio
ni

e
fe

de
lic

om
un

i

M
ed

ia
3.

82
*

4.
10

5.
40

6.
00

N
11

10
10

10
De

v.
tip

.
1.

40
1

.9
94

.9
66

.4
71

Pr
op

rie
ta

ri,
di

pe
n-

de
nt

id
ilo

ca
lip

ub
-

bl
ici

e
re

sid
en

ti

M
ed

ia
2.

85
3.

50
5.

23
5.

15
N

13
12

13
13

De
v.

tip
.

1.
40

5
1.

16
8

1.
53

6
1.

06
8

Fo
rz

e
e

Co
rp

id
i

Si
cu

re
zz

a

M
ed

ia
2.

40
2.

73
3.

13
5.

13
N

15
15

15
15

De
v.

tip
.

1.
12

1
1.

33
5

1.
76

7
1.

35
6

La
vo

ra
to

ri
de

ls
et

-
to

re
so

cia
le

,
ps

i-
co

lo
gi

,t
ec

ni
ci

de
i

Co
m

un
i

M
ed

ia
3.

47
3.

47
4.

47
5.

50
N

30
30

30
30

De
v.

tip
.

1.
30

6
1.

25
2

1.
59

2
.9

00

To
ta

le
M

ed
ia

3.
17

3.
40

4.
46

5.
43

N
69

67
68

68
De

v.
tip

.
1.

37
2

1.
26

8
1.

71
4

1.
02

7
∗ L

e
ri

sp
os

te
so

no
st

at
e

el
ab

or
at

e
se

gu
en

do
un

a
sc

al
a

da


a
,

in
cu

i
in

di
ca

va
ch

e
gl

ii
nt

er
vi

st
at

in
on

di
di

m
os

tr
av

an
o

aff
at

to
d’

ac
co

rd
o

m
en

tr
e

il


in
di

ca
va

ch
e

er
an

o
co

m
pl

et
am

en
te

d’
ac

co
rd

o.



 “Anonymous” Islam in Spagna?

un fatto logico e neutro in sé stesso, ma potrebbe ri-
sultare negativo per l’integrazione sociopolitica qualora
gli immigrati di origine musulmana riducessero la loro
interazione sociale in spazi e contesti di questa natura;

c) in terzo luogo, l’esposizione selettiva a mezzi di comu-
nicazione che rafforzano sempre tale identità (si veda la
Tabella .). Questo fattore risulta essere molto signifi-
cativo trattandosi di uno dei principali agenti di socializ-
zazione politica. Anche la preponderante preferenza di
Siti Web in lingua araba e di canali satellitari di paesi a
maggioranza islamica rafforza l’identità musulmana ed
introduce elementi informativi non condivisi con la so-
cietà spagnola restante, nelle reti sociali degli immigrati
di origine musulmana;

d) in quarto luogo, la percezione di ostilità, che può alimen-
tare la polarizzazione sociale. Sebbene le opinioni ricava-
te non riflettessero in termini generali una situazione di
grave discriminazione, si constatarono invece in alcune
delle interviste indizi di offesa in seno alle comunità mu-
sulmane che potrebbero dar luogo alla polarizzazione
tra musulmani e non musulmani, contribuendo così alla
comparsa di identità rafforzate e di resistenza;

e) in quinto luogo, è possibile che le dinamiche percepi-
te mettano in moto un processo che si retroalimenta: i
contesti sociali, il fatto di ritrovarsi colpiti dalle stesse
circostanze ed il coinvolgimento nelle stesse reti sociali

. Secondo questa prospettiva, risulterebbe interessante effettuare una ricerca
che analizzi il contenuto di notizie e programmi di questi canali al fine di valutare in
modo migliore le implicazioni che potrebbero avere tali agenti di socializzazione
circa la condotta politica degli immigrati di origine musulmana in Spagna.

. Castells ha valutato come identità di resistenza quelle sviluppate da attori che,
in conseguenza della logica di dominio, si trovano in certe posizioni o condizioni
sottovalutate o stigmatizzate che le spingono a “scavare trincee” di resistenza e
sopravvivenza basate su principi differenti e perfino opposti a quelli che orientano
le istituzioni sociali. Per approfondire i dati, si veda C ., La Era de la
Información: Economía, Sociedad y Cultura, vol. II: El poder de la identidad. Madrid,
Alianza, .
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fanno in modo che gli individui assumano un’identità
comune che, a sua volta, fa in modo che si condividano
norme e valori. In questo modo, le reti sociali generano
identità sociale, e questa, a sua volta, rafforza i vincoli
delle reti sociali. Questo processo, adattato alla popola-
zione musulmana, può avere come conseguenza il fatto
che la sua partecipazione politica si articoli intorno ad
attori collettivi, come i gruppi d’interesse religioso isla-
mico, d’identità primariamente islamica, e che la sua
partecipazione al processo delle politiche pubbliche si
compia a partire da tale identità.,

f ) in sesto luogo, risulta essere significativa l’opinione degli
intervistati — in special modo quella dei non musulma-
ni — circa le modalità di inserimento degli immigrati
che stanno avendo luogo attualmente. Come si può no-
tare nella Tabella ., nei casi studiati, specialmente in
quello del quartiere di Los Dolores, più della metà degli
intervistati segnalò due modalità non desiderabili (emar-
ginazione e giustapposizione) interne alla dinamica dei
processi d’integrazione; ed è stata la giustapposizione
(chiusura comunitaria e partecipazione politica a partire
da un’identità islamica rafforzata) quella più segnalata
dagli intervistati.

Come seconda conclusione della prima fase dello studio
metteremo in evidenza che gli osservatori chiave percepivano
negli immigrati di origine musulmana un’attitudine incline
alla partecipazione politica. D’altronde, è utile puntualizzare
che tale attitudine si limitava sostanzialmente all’esercizio del
diritto di voto (tema che discuteremo nella seguente epigra-
fe) e ad una posizione favorevole riguardo alle associazioni di
ambito locale o cittadino. Allo stesso tempo, secondo gli infor-
matori chiave intervistati, la Pubblica Amministrazione ed il
sistema politico spagnolo godono di legittimità agli occhi della

. R F., Redes sociales y sociedad civil. Madrid, CIS, , p. .
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popolazione musulmana, ciò che in principio favorirebbe la sua
partecipazione politica.

Ciò ci conduce alla terza conclusione, secondo cui, seppur
esistano indizi di una chiusura comunitaria che potrebbe colpi-
re negativamente l’integrazione sociopolitica degli immigra-
ti di origine musulmana, l’esistenza di attitudini positive nei
confronti del sistema politico spagnolo e nei confronti della
partecipazione politica in generale offrivano una finestra di
opportunità per condurre in maniera positiva tale processo di
integrazione sociopolitica.

Verso l’articolazione politica dell’Islam in Spagna? Appunti sul
voto degli extracomunitari

Durante il mese di febbraio  il giornale Ideal de Granada
pubblicò una serie di informazioni inerenti alla gestazione, pro-
prio nel municipio di Granada, di un partito politico di base
musulmana, di impianto municipale ma con vocazione stata-
le, che voleva iscriversi al Registro dei Partiti Politici sotto la
denominazione di Partido Renacimiento y Unión de España
(PRUNE, da qui in avanti). Chi sta scrivendo ha avuto l’op-
portunità, in quel momento, di compiere all’interno di tale
giornale una valutazione iniziale sullo stato della questione.

Sebbene alla data di conclusione della nostra opera continua-
va a trattarsi di un’iniziativa dal futuro incerto, e nonostante
le lacune informative esistenti al riguardo, abbiamo reputato
necessario e significativo elaborare un approccio che si avvicini
a quest’ultima ed alle sue possibili ripercussioni.

Subito dopo la pubblicazione di tali informazioni e il fatto
che gli alfieri del PRUNE — per la maggior parte musulmani di
nazionalità spagnola — espressero pubblicamente la loro ferma
intenzione di consolidarlo per concorrere con il suo acroni-
mo alle Elezioni Municipali e Autonomistiche del , diversi

. “Musulmanes de Granada impulsan la creación de un partido político
nacional”, Ideal de Granada,  febbraio .
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attori sociali e politici iniziarono a prendere pubblicamente
posizione nei confronti della possibile nuova realtà politica, in
maggioranza contro la stessa. In questo senso, i dirigenti di
due comunità islamiche del municipio di Granada, quella della
Moschea della Pace e quella della Moschea At-Taqwa, rispetti-
vamente, si mostrarono critici circa la formazione del PRUNE,
mentre i dirigenti della Comunità Islamica di Spagna — forma-
tasi intorno alla Moschea Maggiore di Granada — assicurarono
di non avere nulla da obiettare circa l’iniziativa. In quanto ai
partiti politici con una qualche rappresentanza nel Comune di
Granada, solamente IU espresse pubblicamente la sua opinione
al riguardo e criticò la formazione di partiti basati su credenze
religiose.

Fino ad allora, non appariva prevedibile la nascita di nessun partito
politico con queste caratteristiche in Spagna. Neanche le comunità
islamiche ammettevano di contemplare questa possibilità, perfino
quelle del municipio di Granada, dove si sviluppò il PRUNE. Come
rivelò in una della nostre interviste il massimo dirigente di una
delle comunità islamiche del municipio: «Io non credo sia fattibile la
comparsa di un partito politico musulmano in Spagna». (Interv.-)

Il PRUNE rappresenta un’iniziativa politica pioniera in Spa-
gna, e, pertanto, un fenomeno politico che richiederà un ac-
compagnamento accademico a partire dalle Scienze Sociali,
sostanzialmente la Scienza Politica. Nell’UE, d’altronde, già
nel  il primo partito politico di base islamica fondato in
Olanda, nominato Democratici Islamici (ID), concorse alle ele-
zioni nazionali ed ottenne un importante appoggio da parte
dell’elettorato musulmano.

In Spagna, le Città Autonome di Ceuta e Melilla sono state gli
scenari, durante l’attuale periodo democratico, della creazione
di numerosi partiti di base musulmana, come la Coalición por
Melilla (CpM), il Partido Nacionalista del Rif de Melilla (PN.

. “Renacimiento y Unión no une”, Ideal de Granada [on line], 
febbraio , disponibile su http:// ideal .es/granada//granada/
renacimiento-union-.html [Visitato il  febbraio ].

http://ideal.es/granada/20090217/granada/renacimiento-union-20090217.html
http://ideal.es/granada/20090217/granada/renacimiento-union-20090217.html


 “Anonymous” Islam in Spagna?

RIFdeMELILLA), il Grupo Independiente Hispano Bereber,
il Partido Democrático y Social de Ceuta (PDSC), la Unión
Demócrata Ceutí (UDCE) o la Unión de Musulmanes de Ceuta
(UMC). Tuttavia, si trattava sempre di partiti nati con una voca-
zione politica localista, la maggior parte dei quali aveva una du-
rata effimera e non otteneva rappresentanza politica (ciò che, in
un altro ordine di idee, ha contribuito enormemente a genera-
re la considerevole instabilità che ha caratterizzato i sottosistemi
dei partiti di Ceuta e Melilla durante la democrazia).

La principale eccezione al riguardo è costituita dalla CpM,
che riuscì ad avere alle Elezioni Municipali del , con un
.% dei voti validi espressi nella Città Autonoma, sei deputa-
ti nell’Assemblea di Melilla, uno in più di quello che ottenne
alle Elezioni Municipali del . Senza considerare le Elezioni
Municipali del , quando la CpM — allora appena creata —
diventò la terza forza politica di Melilla dopo aver conseguito
quattro deputati, ed a partire dall’anno  costituisce la secon-
da forza politica della città. Persino tra il luglio  ed il luglio
 il presidente della CpM fin dalla sua fondazione, Mustafa
Hamed Moh Mohamed (conosciuto come Mustafa Aberchán),
fu il Sindaco-Presidente di Melilla, e dunque il primo massimo
mandatario musulmano di un municipio e di un’autonomia in
Spagna (sarebbe un errore, quindi, presentare l’Olanda come il
primo Stato dell’UE in cui un partito di base musulmana con-
quista la carica di sindaco di un municipio — Noordoostpolder
—, esattamente all’inizio del , come hanno ufficializzato
numerosi mezzi di informazione).

A nostro avviso, il PRUNE può introdurre due grandi inno-
vazioni nell’attuale sistema dei partiti spagnolo e nei sottosiste-
mi andaluso e granadino. La prima di esse è quella di costituire
il primo partito di base musulmana fondato nella Spagna pe-
ninsulare; e la seconda è quella di possedere, secondo i suoi
dirigenti, una vocazione marcatamente nazionale, o, quanto-

. Dati estratti dal Sito Web del Ministero degli Interni, disponibili su http:
//elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/index.htm [Visitato il  giugno ].

http://elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/index.htm
http://elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/index.htm
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meno, quella di tentare di trascendere l’ambito prettamente
granadino. Infatti, i suoi dirigenti assicurano di aver previsto
che proprio nella capitale dello Stato, Madrid, il partito dispor-
rà di una sede, indipendentemente dal fatto che il suo ufficio
esecutivo si trovi nel municipio di Langreo (Asturie).

Si tratta di un partito politico che — sempre secondo i suoi
dirigenti — cercherà di estendere il bacino elettorale verso
l’insieme della popolazione straniera o di origine straniera, e
perfino verso la popolazione autoctona non musulmana, con
l’ambizione di consolidare il carattere multietnico delle società
granadina, andalusa e spagnola.

La questione inerente al potenziale appoggio elettorale del
PRUNE, se alla fine rispettasse la sua volontà espressa pubblica-
mente di concorrere alle Elezioni Municipali e Autonomistiche
del  ed a quelle Generali del , rimanda per forza di cose
al controverso dibattito attuale circa la concessione o meno del
diritto di voto attivo, almeno a livello municipale, agli stranieri
extracomunitari residenti in Spagna.

Pertanto, risulta molto difficile realizzare pronostici — sem-
pre rischiosi — sul possibile conseguimento di rappresentanza
politica da parte del PRUNE oltre all’orizzonte temporale del
, che sia nel Comune di Granada, nella Giunta Provinciale
di Granada, nel Parlamento andaluso, nelle Corti Generali o nel
Parlamento Europeo. Potremmo collocare intorno a . la
cifra di musulmani — per la maggior parte di origine maghre-
bina — che potrà esercitare il diritto di voto attivo (e passivo)
nell’anno , ossia coloro che possiedono la nazionalità spa-
gnola: non sembra credibile che il milione circa di musulmani
maggiorenni che si trovano oggi in Spagna legalmente possa
esercitare in queste due consultazioni elettorali il diritto di voto
attivo, dato che non esiste la previsione a breve termine del-
la firma di un accordo di reciprocità tra la Spagna e uno dei
principali Stati di origine di questi musulmani, principalmente
Marocco e Algeria.

. Dati estratti da Observatorio Andalus Í: op. cit. [Visitato il  agosto ].
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Ciò nonostante, dobbiamo rilevare che dal  circa .
stranieri hanno acquisito la nazionalità spagnola, e che il bilan-
cio annuale di naturalizzati è sempre maggiore, soprattutto nel
caso dei nativi di alcuni Stati sudamericani e del Marocco. Inol-
tre, la firma dell’accordo di reciprocità tra la Spagna e il Burkina
Faso — uno dei quindici Stati con cui la Spagna ha firmato o
ha in programma di firmare un accordo di reciprocità —, dove
il % della popolazione è musulmana, potrebbe ampliare il
potenziale elettorato di un partito come il PRUNE, seppur in
modo assai esiguo dato il numero relativamente scarso di nativi
del Burkina Faso che si trovano oggi legalmente in Spagna.

Nel caso particolare del municipio di Granada, dobbiamo
tenere in considerazione che la maggioranza dei suoi, all’incir-
ca, . musulmani non fa parte delle liste elettorali, per cui
il conseguimento di un assessore o di un consigliere da parte
del PRUNE in occasione delle Elezioni Municipali non rappre-
senta attualmente un obiettivo facilmente raggiungibile, anche
collocando a . la cifra orientativa di voti necessari al con-
seguimento di tale assessore o consigliere. Inoltre, sarebbe un
errore di fondo presupporre che la totalità dell’elettorato mu-
sulmano del municipio di Granada, della provincia di Granada,
dell’Andalusia o della Spagna si mobiliterebbe per determinate
elezioni e che oltretutto lo farebbe per dare il proprio voto al
PRUNE, o a qualsiasi altro partito con caratteristiche simili che
concorra alle elezioni, dando così luogo all’etnificazione del
voto dell’elettorato musulmano. Infatti, le esperienze di Ceuta
e Melilla sembrano dimostrare l’altissima frammentazione del
voto dell’elettorato musulmano e l’altissimo grado di smobili-
tazione di quest’ultimo, ciò che consente di pensare che oggi

. Dati estratti dal Sito Web del Ministero della Giustizia, disponibili su http:
//mjusticia.es/cs/Satellite?c=Page&cid=&lang=es_es&pagename=
Portal_del_ciudadano/Page/HomeJusticia [Visitato il  marzo ].

. GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C., PÉREZ GONZÁLEZ, A, Ceuta y Melilla:
nuevos elementos en el escenario, in “Análisis del Real Instituto Elcano” (ARI) [on
line], , , disponibile su http://realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/
contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/Demografia+y+

http://mjusticia.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1057821035133&lang=es_es&pagename=Portal_del_ciudadano/Page/HomeJusticia
http://mjusticia.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1057821035133&lang=es_es&pagename=Portal_del_ciudadano/Page/HomeJusticia
http://mjusticia.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1057821035133&lang=es_es&pagename=Portal_del_ciudadano/Page/HomeJusticia
http://realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/Demografia+y+Poblacion/ARI159-2008
http://realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/Demografia+y+Poblacion/ARI159-2008
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a Ceuta e Melilla il voto non sia affatto etnificato.
Il PRUNE rappresenta un partito politico che, al principio,

può riunire le condizioni necessarie per iniziare ad occupare un
determinato spazio in seno all’elettorato granadino, andaluso e
spagnolo. Uno spazio elettorale che fino ad ora non è stato occu-
pato in modo specifico ed esplicito da nessun partito politico in
Spagna, dato che, sebbene ci siano stati partiti che hanno difeso
attivamente i diritti dei migranti e delle minoranze etniche, nes-
suno di quelli che dispongono di una qualche rappresentanza
politica ha fatto di questi obiettivi un pilastro fondamentale del
suo programma politico. Probabilmente il PRUNE rappresenta
la prima pietra di quello che, presumibilmente, sarà un lungo
processo di articolazione politica dell’Islam in Spagna.

In quanto al grado d’integrazione dei musulmani nei partiti
politici e nei gruppi d’interesse non religioso già consolidati in
Spagna come forme di partecipazione al processo delle politi-
che pubbliche, esso sembra essere in crescita, sebbene i settori
più conservatori all’interno delle comunità islamiche mostra-
no ancora le proprie reticenze al riguardo ed interpretano tali
forme di partecipazione come una perdita d’importanza delle
comunità come canali di partecipazione al processo delle poli-
tiche pubbliche. Ciò nonostante, sarebbe comunque possibile
una lettura secondo cui i dirigenti comunitari non desiderano
vedere ridotta la loro capacità di controllo sui fedeli. Nel caso
concreto del municipio di Granada, si espresse così, in una delle
nostre interviste, un musulmano marocchino e naturalizzato
spagnolo, affiliato al PSOE e alla Unión Provincial de Granada
della Unión General de Trabajadores (UGT):

I musulmani che aspirano alla laicità nella loro vita, ma non rinun-
ciano alla religione, a Dio, sono molto molto molto mal visti dalla
comunità [musulmana], come me. . . nel mio caso, sono affiliato al
Partito Socialista e alla UGT, e non ho problemi con le mie vicine,
con..., ma i miei fratelli..., ho avuto problemi. Dalle moschee non
si incoraggiano i musulmani ad affiliarsi a sindacati e partiti, per

Poblacion/ARI- [Visitato il  marzo ].
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conservare il controllo. L’unica cosa.. . . da poco tempo gente gio-
vane molto attiva, universitari, della Moschea Omar, ha cercato di
avvicinarsi [alla UGT]. (Interv.-)

Ugualmente, una musulmana affiliata all’Unión Provincial
de Granada della UGT, che occupava un posto di responsabilità
nel settore dell’immigrazione, si espresse così:

Credo sia una buona cosa, che lo debba essere. . . la moschea do-
vrebbe perdere importanza nella vita dei musulmani, ma. . . anche
gli spagnoli hanno, oppure abbiamo, sopravvalutato il ruolo delle
moschee. Qui la presenza di musulmani, nella UGT, è praticamente
nulla. (Interv.-)

E, allo stesso modo, rispetto alla partecipazione di musul-
mani nei sindacati minoritari, un dirigente della Federazione
Locale di Granada della Confederación Nacional del Trabajo
(CNT) asserì ciò che segue:

Qui, da quando ci sono io, non abbiamo avuto arabi, anche se colla-
boriamo con alcune associazioni sahariane. . . penso che ad Algeciras,
fra i compagni di lì, ce ne sia qualcuno [. . . ] Nella CGT nemmeno ci
sono. (Interv.-)

.. Conclusioni preliminari

Le due questioni che dobbiamo porci sono le seguenti: la mag-
giore attività dei gruppi d’interesse religioso islamico ha fatto
in modo che questi siano influenti sul processo delle politiche
pubbliche in Spagna? A cosa è dovuta quest’influenza?

Per dare una risposta a questi quesiti, ci troviamo nelle con-
dizioni di elaborare, sulla base dell’ambito di analisi stabilito,
e delle informazioni apportate nel presente capitolo, una se-
rie di conclusioni preliminari che completeremo successiva-
mente con la realizzazione di due studi di caso e della loro
relativa analisi, data la segnalata impossibilità materiale di trat-
tare l’influenza di tutti i gruppi d’interesse religioso islamico
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sui processi di tutte le politiche pubbliche, legati a tutti i li-
velli politico-amministrativi della Spagna lungo tre decenni
(-).

Pertanto, il terzo fattore esogeno configurante l’influenza
dei gruppi d’interesse religioso islamico sul processo delle poli-
tiche pubbliche, inerente alle caratteristiche della politica o del-
le politiche pubbliche in questione, verrà affrontato nell’analisi
degli studi di caso.

... Le strutture statali e municipali di opportunità politica

La politica spagnola offre relativamente poche strutture di op-
portunità per la partecipazione influente dei gruppi d’interesse
religioso sul processo delle politiche pubbliche, in conseguenza
del sovradimensionamento dei partiti politici, della mentalità
statalista dominante e del debole sviluppo della società civile.

Ideologia politica e cultura politica

La cultura politica della Spagna democratica è sostanzialmente
statalista e socialdemocratica ed è caratterizzata dal predominio
delle ideologie istituzionaliste e dall’assunzione generalizzata
della necessità di edificare uno Stato del benessere. Ciò si è
tradotto nella preminenza, per tutto il periodo democratico, di
un modello di sviluppo delle politiche pubbliche molto stata-
lista, caratterizzato dall’onnipresenza dei partiti politici — in
particolare durante le quattro legislature in cui il partito sul
quale si resse il Governo centrale possedeva la maggioranza
assoluta nel Congresso dei Deputati–, a danno di altri attori,
come i gruppi d’interesse religioso islamico.

Lo straordinario peso statale fu leggermente minore quando
il principale partito del Governo non dispose della maggioranza

. -; -; -; e -. Si veda, per approfondire questo
preciso aspetto ed altri inerenti al Governo centrale ed interni al funzionamento del
sistema politico spagnolo, M J., El Gobierno, in Alcántara M., Martínez A.
(ed.), op. cit., pp. -.
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assoluta nel Congresso (-, e -), e quando la
situazione economica fu più sfavorevole, come accadde agli
inizi degli anni Novanta del XX secolo e come sta accadendo
alla fine del primo decennio del XXI secolo. Ed anche se in
queste circostanze lo Stato si vede obbligato ad incrementare il
suo intervento pubblico, essenzialmente attraverso sovvenzioni
o altri generi di aiuti, in questi scenari per forza di cose altri
attori incrementano il proprio protagonismo.

Lo Stato ed i partiti politici ambiscono a monopolizzare
ancora il processo di elaborazione delle politiche pubbliche,
perciò appaiono poco inclini alla cooperazione con altri attori,
come i gruppi d’interesse religioso islamico.

Inoltre, nonostante il fatto che con la morte del dittatore
e l’arrivo della transizione e dei primi anni del cammino di
normalità democratica si avviò un processo di parziale perdita
d’influenza della Chiesa Cattolica in Spagna, l’importante peso
tradizionale che questa gioca nello Stato del benessere spagno-
lo ostacolò la partecipazione influente dei gruppi d’interesse
religioso islamico.

Lo sviluppo della società civile

Durante il periodo esaminato, i gruppi d’interesse religioso isla-
mico conquistarono progressivamente una maggiore presenza
ed un capitale sociale sempre più compatto e solido in seno alla
società civile spagnola. Ad ogni modo, la debolezza secolare
di quest’ultima ridusse straordinariamente la loro influenza.

La società civile spagnola costituisce una sfera residuale fra
la supremazia della potenza della tradizione statalista e la cre-
scente importanza delle protezioni private, a causa di una con-
solidata e longeva tradizione di assenza di spirito comunitario e

. Per approfondire il concetto di capitale sociale e le sue implicazioni, si
consulti P A., Capital Social: Sus orígenes y aplicaciones en la sociología moderna,
in Carpio J., Novacovsky I. (a cura di), De Igual a Igual. El desafío del Estado ante
los nuevos problemas sociales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, , pp.
-.
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di virtù civica a partire dagli albori della democrazia liberale in
Spagna, già agli inizi del XIX secolo.

Sicché, il fatto che la società civile spagnola fosse poco e
mal sviluppata e strutturata ridusse considerevolmente la sua
influenza sul processo delle politiche pubbliche, pertanto è
prevedibile che i gruppi d’interesse religioso islamico vedano
allo stesso modo ridotta la loro influenza su tale processo.

Secolarizzazione, privatizzazione e deprivatizzazione della reli-
gione

Storicamente, la società spagnola aderì in maniera più tardiva
e meno intensa al processo secolarizzante illuminista rispet-
to alle altre società occidentali. La dittatura franchista fece in
modo che la religione (più esattamente, quella cattolica) con-
tinuasse a svolgere un ruolo sociale fondamentale fino al .
Come abbiamo già osservato, nonostante il fatto che con la
morte del dittatore e l’arrivo della Transizione e dei primi anni
del cammino di normalità democratica abbia avuto inizio un
processo di parziale perdita dell’influenza della Chiesa Cattoli-
ca in Spagna come gruppo d’interesse religioso, l’importante
peso tradizionale di quest’ultima nella società spagnola, che
alla fine del periodo esaminato continuava a presentare degli
indici generali di religiosità superiori alla media dell’UE, osta-
colò la partecipazione influente dei gruppi d’interesse religioso
islamico.

Le strutture politico-istituzionali dello Stato

Sebbene tra il  ed il  lo Stato spagnolo conquistò man
mano quote sempre più elevate di decentralizzazione politico-

. Si veda, al proposito, VÁZQUEZ, R, Volunteer Group Participation and Political
Involvement. New York, NY, Edwin Mellen Press, ; e Creating Social Capital and
Civic Virtue: Historical Legacy and Individualistic Values. What Civil Society in Spain?, in
Purdue D. (ed.), Civil Societies and Social Movements: Potentials and Problems, London,
Routledge/ECPR Studies in European Political Science, , pp. -.
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amministrativa, fino a diventare uno degli Stati del mondo più
decentralizzato politicamente ed amministrativamente, il cita-
to modello statalista è stato ricalcato sui livelli delle Comunità
Autonome e del Governo locale. In questo modo, nemmeno
in queste arene politiche i gruppi d’interesse religioso islami-
co riuscirono a diventare influenti sul processo delle politiche
pubbliche. Gli attori governativi statali, autonomistici e locali
cercarono di controllare gli attori che emersero durante il pe-
riodo esaminato, tra cui i gruppi d’interesse religioso islamico,
ai quali diedero un certo spazio nel processo delle politiche
pubbliche, ma sostanzialmente allo scopo di stabilire gradual-
mente con essi dei rapporti di comunicazione e coordinazione,
e di esercitarvi una certa tutela.

La rilevanza dei partiti politici

L’elevata partitizzazione della vita politica spagnola, causata
dall’eccezionale peso che vi esercitano i partiti politici, non
soltanto ridusse oltremodo l’influenza sul processo delle politi-
che pubbliche dei gruppi d’interesse religioso islamico, bensì
costrinse addirittura questi ultimi a posizionarsi partiticamente
per poter difendere meglio i propri interessi e raggiungere i
propri obiettivi. Fino a questo momento, i gruppi d’interes-
se religioso islamico hanno mostrato una maggiore affinità
con i partiti a sinistra del ventaglio ideologico, ma non si sono
schierati con nessuno di loro, e sempre da ciò deriva la loro
condizione di debolezza.

. Al proposito, si veda, ad esempio: “La Junta Islámica reclama el voto
en las generales para “partidos progresistas””, ABC [on line],  febbraio ,
disponibile su http://abc.es/hemeroteca/historico---/abc/Nacional/
la-junta-islamica-reclama-el-voto-en-las-generales-para-partidos-progresistas _
.html [Visitato il  novembre ].

http://abc.es/hemeroteca/historico-02-02-2008/abc/Nacional/la-junta-islamica-reclama-el-voto-en-las-generales-para-partidos-progresistas_1641607701203.html
http://abc.es/hemeroteca/historico-02-02-2008/abc/Nacional/la-junta-islamica-reclama-el-voto-en-las-generales-para-partidos-progresistas_1641607701203.html
http://abc.es/hemeroteca/historico-02-02-2008/abc/Nacional/la-junta-islamica-reclama-el-voto-en-las-generales-para-partidos-progresistas_1641607701203.html
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Il possibile ventaglio di azioni

Come conseguenza principale del relativamente esiguo nume-
ro di musulmani con diritto di voto in Spagna durante il periodo
esaminato, tra il  ed il  la partecipazione dei gruppi
d’interesse religioso islamico al processo delle politiche pubbli-
che fu prevalentemente di tipo “grasstops”, attraverso il quale,
dunque, le élite dirigenti dei gruppi tentarono di influire su
tale processo tramite contatti diretti con i decisori politici. E
rinunciarono in realtà ad una modalità di partecipazione che
può risultare molto efficace in certi contesti politici: la “gras-
sroots” (che comprende azioni come la raccolta di firme o la
mobilitazione popolare), calcolando che, dato il citato scarso
peso elettorale dei musulmani, i gruppi d’interesse religioso
islamico potevano condizionare ben poco, con questo genere
di azioni, l’esito degli aspiranti alle cariche elettive nelle future
elezioni.

... Rete o reti di attori

L’esordiente settore dei gruppi d’interesse religioso islamico si
trova assai densamente popolato, e al tempo stesso iperfram-
mentato, composto da un elevato numero di gruppi che, in
primo luogo, dispongono di un numero limitato di membri e
di una traiettoria vitale relativamente breve (tre decenni al mas-
simo); in secondo luogo, mantengono tra loro delle relazioni
complesse e segnate da screzi e attriti di varia natura; e, in terzo
luogo, durante il periodo esaminato, non riuscirono a definire
chiaramente né la loro posizione né le relazioni tra loro stessi e
con il resto degli attori delle reti nelle quali operano.

Questa condizione di debolezza derivava, da un lato, dalla
larga mancanza di risorse, capacità ed abilità all’interno dei
gruppi d’interesse religioso islamico, e, dall’altro, dall’idiosin-
crasia di una prassi islamica che favorisce la sua atomizzazione
non solo a livello statale o regionale, ma proprio a livello locale,
e dal fatto che in Spagna possiede alcune sfumature peculiari,
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sotto forma di quattro grandi “cleavages” che spiegano questa
mancanza di accordo:

a) il primo è dato dai disaccordi fra i gruppi diretti da
musulmani convertiti, da un lato, e i gruppi diretti da
musulmani di origine, dall’altro;

b) il secondo ha luogo tra i gruppi federati nella Feeri e
i gruppi federati nella UCIDE, e dal , tra i federa-
ti nella Feeri, i federati nella UCIDE e i federati nelle
federazioni di ambito autonomistico;

c) il terzo è determinato dalla riproduzione in Spagna degli
stessi scontri e contrasti esistenti tra gli Stati finanziatori
dei gruppi d’interesse religioso islamico;

d) il quarto è delineato dai contrasti esistenti per l’eserci-
zio della leadership e, sovente, da divisioni puramente
personali.

Pertanto, i gruppi d’interesse religioso islamico, in termini
generali, rappresentano attori deboli all’interno di certe reti in
cui, dato ciò che abbiamo precedentemente esposto, soltanto
eccezionalmente usciranno avvantaggiati dalla distribuzione
d’influenza, paragonati agli attori governativi e ad altri attori non
governativi, come le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali,
i diversi gruppi di interesse finanziario, o la Chiesa Cattolica in
Spagna.

... Caratteristiche dei gruppi d’interesse religioso islamico

I gruppi d’interesse religioso islamico in Spagna presentano
una serie di debolezze strutturali interne, alcune delle quali
le abbiamo già tratteggiate, che ridussero, durante il periodo
esaminato, le loro possibilità di diventare attori influenti sul
processo delle politiche pubbliche. Sebbene negli ultimi anni
i gruppi abbiano guadagnato una certa capacità operativa ed
in generale, stabilità, continuano ad essere degli attori poco
esperti, “i nuovi arrivati” nel processo delle politiche pubbliche.
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Ideologia e cultura

In Spagna, come nella maggior parte degli Stati democratici,
le relazioni interne alla sfera dei gruppi d’interesse religioso
islamico si trovano rette dalle marcate differenze esistenti in
quasi tutti gli aspetti: etnico, nazionale, culturale, teologico,
ideologico, l’origine dei loro finanziamenti, ecc., che, come ab-
biamo appena asserito, ridussero durante il periodo esaminato
le loro possibilità di diventare attori influenti.

Capacità organizzativa e mobilitazione di risorse

I gruppi d’interesse religioso islamico in Spagna dispongono,
in generale, di un’esigua capacità organizzativa e di scarse at-
titudini ed abilità riguardo alla loro influente partecipazione
al processo delle politiche pubbliche. Presentano, allo stesso
modo, notevoli carenze nella gestione degli aspetti fondamen-
tali per i gruppi come la riscossione di fondi, l’attrazione ed il
consolidamento del volontariato e la pianificazione strategica,
e tutto ciò fece in modo che i gruppi esercitassero una scarsa
influenza sul processo delle politiche pubbliche.

La rappresentatività

La frammentazione atomizzata dei gruppi d’interesse religioso
islamico impedì che questi riuscissero a istituire e consolidare
enti che facessero le veci di interlocutori rappresentativi, lega-
li, unitari e legittimi dei musulmani, sia a livello statale che a
livello autonomistico e locale. La continua e reciproca messa in
discussione della rappresentatività tra i diversi gruppi è diventa-
ta una costante lungo tutto il periodo analizzato. Ciò, aggiunto
al fatto che i poteri pubblici esigettero spesso la presenza di un
interlocutore rappresentativo, con cui poter allacciare relazioni,
impedì ai gruppi d’interesse religioso islamico di influire in
maggior misura sul processo delle politiche pubbliche.



 “Anonymous” Islam in Spagna?

Status

A partire dal riconoscimento, nel , dell’Islam come religio-
ne con “notevoli radici” in Spagna, e la seguente firma ()
dell’Accordo di Cooperazione tra lo Stato e la Commissione
Islamica di Spagna, qualsiasi gruppo d’interesse religioso islami-
co, per definizione, difficilmente può diventare un “outsider”,
tranne che per desiderio del gruppo stesso o nel caso delle
eccezioni di gruppi che desiderino isolarsi socialmente.

Sicché, nonostante si tratti di gruppi “insider”, all’interno
della classificazione di Maloney, Jordan e McLaughlin i grup-
pi d’interesse religioso islamico in Spagna si collocherebbero
all’interno della categoria dei gruppi “insider” periferici, che,
ricordiamo, sono quei gruppi poco influenti sul processo delle
politiche pubbliche.

Rappresentanza e organizzazione delle comunità islamiche
nell’ambito statale e municipale

Come abbiamo già fatto notare, le comunità islamiche si adat-
tarono agli stessi modelli del complesso dei gruppi d’interesse
religioso islamico, in conformità, inoltre, alla maggior parte
delle comunità degli Stati dell’UE.

Dunque, la loro condizione di elevata frammentazione, per-
fino di atomizzazione, con ogni comunità che opera come una
sorta di “elettrone libero”, ridusse enormemente, durante il
periodo esaminato, la capacità delle comunità islamiche di or-
ganizzarsi ed erigersi ad attori influenti. Più in generale, le
relazioni intercomunitarie durante il periodo - furono
caratterizzate dal predominio dell’indifferenza o dello scontro
aperto, circa l’intesa e l’accordo per il compimento di azioni
congiunte.



Capitolo IV

Studi di caso del municipio di Granada

.. Una breve storia delle comunità islamiche del munici-
pio di Granada tra il  ed il : implicazioni poli-
tiche∗

Tutto ciò che ruota attorno all’Islam iniziò a suscitare un no-
tevole interesse all’interno di una corrente dell’élite politica
granadina durante il tramonto franchista, trascorsi più di tre
secoli e mezzo dall’ultima espulsione dei moreschi — più di
. — dalla Spagna, che ebbe luogo tra il  ed il .
L’ubicazione geo–storica del municipio di Granada, appropria-
tamente sfruttata, lo rese lo scenario ideale sul quale avviare
il processo di riassestamenti politico-identitari instaurato in

∗ Questo paragrafo includerà un considerevole aggiornamento e revisione
critica delle cinque migliori opere prodotte fino a questo momento riguardanti le
comunità musulmane di Granada: (i) N T., La Mezquita de Babel. El nazismo
sufista desde el Reino Unido a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Granada, Virtual,
; (ii) R F.J., ¿El retorno de Tariq?: Las comunidades musulmanas en la ciudad
de Granada [Tesi, rel.: Dott. Gunther Dietz]. Granada, Universidad de Granada,
Departamento de Antropología Social, ; (iii) V J., España en el punto de
mira. La amenaza del integrismo islámico. Madrid, Temas de hoy, ; (iv) R
M R.M., La España convertida al Islam. Barcelona, Altera, ; e (v) R F.J.,
¿El retorno de Tariq? Comunidades etnorreligiosas en el Albayzín granadino [Tesi di Dot-
torato, rel.: Dott. Gunther Dietz]. Granada, Universidad de Granada, Departamento
de Antropología Social, .

. Per un’approfondita analisi della questione moresca, si consulti B M.,
La suerte de los vencidos: estudios y reflexiones sobre la cuestión morisca. Granada, Univer-
sidad de Granada, . Un interessante articolo sul tema è quello di F J.M.,
Moriscos: el mayor exilio español, “El País” [on line],  gennaio , disponibile su:
http://elpais.com/articulo/opinion/Moriscos/mayor/exilio/espanol/elpepuopi/
elpepiopi_/Tes [Visitato il  gennaio ]. Anche il Sito Web di Webislam
(http://webislam.com/) offre abbondanti e dettagliate informazioni al riguardo.



http://elpais.com/articulo/opinion/Moriscos/mayor/exilio/espanol/elpepuopi/20090102elpepiopi_11/Tes
http://elpais.com/articulo/opinion/Moriscos/mayor/exilio/espanol/elpepuopi/20090102elpepiopi_11/Tes
http://webislam.com/
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Spagna nel , a causa degli insorgenti diritti e libertà demo-
cratici, nell’ambito della terza onda democratizzante di livello
mondiale iniziata, secondo Huntington, nel .

Questo processo ricevette il suo riconoscimento definitivo
ad opera di tre ulteriori processi chiave instaurati in Spagna
alla fine degli anni Settanta, a livello, rispettivamente, andaluso,
statale ed europeo:

a) a livello regionale, il processo autonomistico della Comu-
nità Autonoma di Andalusia, una parte del cui territorio,
il Regno nazarí di Granada, fu quella che i musulmani
riuscirono a custodire più a lungo;

b) a livello statale, l’intenso dibattito ideologico-identitario
di cui fu oggetto lo Stato spagnolo nell’ambito dei ne-
goziati, dell’approvazione e dello sviluppo iniziale della
Costituzione del  ed in particolare del suo Titolo
VIII, inerente all’organizzazione territoriale dello Stato;

c) a livello internazionale, i negoziati (iniziati ufficialmen-
te il //) diretti all’adesione della Spagna come
membro di pieno diritto della Comunità Europea, nel
cui seno il vecchio dibattito intorno alla cosiddetta “Eu-
ropa delle Regioni” stava acquisendo un protagonismo
sempre maggiore, della quale l’Andalusia era in procinto
di entrare a far parte.

In quel momento, una delle priorità dell’agenda politica
locale della sopracitata corrente dell’élite politica granadina
era quella di dimostrare la totale ed assoluta imprescindibilità
che rappresentava, per i meccanismi del vecchio continente,
la costruzione di un ponte bidirezionale tra l’Europa ed il Ma-
ghreb, che attraversasse una Granada diventata finalmente un
referente socio-culturale del sud Europa.

. H S.P., op. cit.
. Per una sua analisi approfondita, si consulti Olvera Porcel F., La emergencia de

la Administración Autonómica Andaluza (-). Granada, Universidad de Granada,
.
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Tale élite si adoperò risolutamente per mostrare, in tale pro-
getto per la città, la migliore possibilità di dialogo euro-arabo
e, più dettagliatamente, ispano-marocchino, cogliendo le nuo-
ve possibilità che il teatro internazionale offriva alla Spagna
democratica, il suo ingresso nella NATO e la congiuntura geo-
politica nel Mediterraneo occidentale. Chiaramente, questo
progetto per la città perseguiva un emergente e cruciale inte-
resse economico-turistico, che implicava il recupero, per il pre-
sente, della traccia islamica del passato di Granada, nell’ambito
di una tipologia di “iniziative politiche” che:

si inseriscono sempre più nell’ambito delle relazioni internazionali
che gli stati europei stabiliscono con i paesi musulmani in conse-
guenza della crescente presenza di comunità musulmane in terra
europea.

A tal fine, la sede provinciale del PSOE, il cui Segretario era
Ángel Díaz Sol — coniuge di María Dolores García Cotarelo,
assessore alla Cultura del Comune di Granada —, e, soprattut-
to, il PSOE della capitale, capeggiato da Antonio Jara Andréu
(Sindaco tra il  ed il ), José Miguel Castillo Higueras
(Vicesindaco e assessore in vari settori tra il  ed il ) e,
in minor misura, Juan Luis Álvarez, aprirono le porte ad un
processo di riformulazione, rilettura, riconfigurazione, rein-
terpretazione, riconsiderazione, rinnovamento — o che dir si
voglia —, delle remote radici e dei richiami storico-identitari di
Granada.

Una Granada destinata a rimanere a metà, secondo l’opi-
nione di questi dirigenti, tra il mondo occidentale e quello

. Si veda, al proposito, P A.I., R F. (ed.), Relaciones hispano-
marroquíes. Una vecindad en construcción. Guadarrama, Ediciones del Oriente y del
Mediterráneo, .

. North Atlantic Treaty Organization.
. M J., Musulmanes en Barcelona. Espacios y dinámicas comunitarias. Bar-

celona, Cidob, , p. ; rif. in ROSÓN, F.J., ¿El retorno de Tariq?: Las comunida-
des musulmanas en la ciudad de Granada [Tesi, rel.: Dott. Gunther Dietz]. Granada,
Universidad de Granada, Departamento de Antropología Social, , p. .
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musulmano, e che doveva dunque cominciare a sventolare
motti come “Granada, città d’incontro”, “Granada, terra delle
tre culture” o “Granada mora”. Così, fra molti altri proget-
ti di meno ampio respiro, vennero avviati due macroprogetti
coordinati a livello nazionale ed internazionale — soprattutto
tramite il Consiglio d’Europa —, ben promossi e gestiti, ma
che per vari motivi non giunsero a concretizzarsi. Si trattava, da
un lato, dell’istituzione a Granada dell’Università Euro-araba; e
dall’altro, del conseguimento dello status di Capitale Europea
della Cultura. Sebbene non ci sembri necessario soffermarci sui
motivi per cui tali macroprogetti non giunsero a concretizzarsi,
diremo invece che i due motivi principali furono l’eccezionale
peso specifico che la Repubblica Francese voleva continuare ad
esercitare, come fece dal XVIII secolo, su buona parte del mon-
do arabo-musulmano — incluso il Maghreb —, ed il passaggio
della titolarità del Ministero degli Affari Esteri spagnolo nella
persona di Francisco Fernández Ordóñez.

Prima di passare ad analizzare tali progetti chiariremo che,
nel municipio di Granada, il PSOE divenne la terza forza poli-
tica dopo le Elezioni Amministrative del , dietro la Unión
de Centro Democrático (UCD) ed il Partido Socialista de An-
dalucía (PSA, che ottenne la maggioranza assoluta). Tuttavia,
il PSOE si accaparrò la carica di sindaco dopo lo scambio effet-

. A questa presunta convivenza interculturale ha fatto riferimento il presidente
statunitense Barack Obama in un discorso pronunciato il  giugno  all’Università
di El Cairo, dove ha asserito che «Islam has a proud tradition of tolerance. We
see it in the history of Andalusia and Cordoba during the Inquisition» (“Obama’s
Address in Cairo”, The New York Times [on line],  giugno , disponibile su http:
//nytimes.com/interactive////us/politics/_OBAMA_CAIRO.
html [Visitato il  giugno ]). Gli storici sostengono punti di vista molto opposti
al riguardo, dato che, se per alcuni tale convivenza interculturale sia stata una realtà,
per altri non rappresenta altro che una deformazione o una erronea interpretazione
del passato; e, secondo terzi, la situazione si potrebbe definire sostanzialmente come
una coesistenza intercomunitaria dovuta all’assenza, nella sfera pubblica, di scontri
o conflitti aperti.

. Si veda M J., P M.A., Los procesos electorales como elemento de-
mocratizador en el Magreb: liberalización y reformas políticas, in “Revista Española de
Ciencia Política”, , , pp. -.

http://nytimes.com/interactive/2009/06/02/us/politics/200900604_OBAMA_CAIRO.html
http://nytimes.com/interactive/2009/06/02/us/politics/200900604_OBAMA_CAIRO.html
http://nytimes.com/interactive/2009/06/02/us/politics/200900604_OBAMA_CAIRO.html
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tuato con quella del municipio di Siviglia: il PSA rinunciò alla
carica di sindaco di Granada a favore del PSOE, e quest’ultimo
fece lo stesso a favore del PSA a Siviglia. In quanto all’UCD, la
sua posizione circa il processo autonomistico andaluso venne
interpretata da alcuni gruppi come un tentativo di svilire e ad-
dirittura negare la storia dell’Andalusia, e ciò indirettamente
favorì quegli intenti, già allora vivaci, di ricerca e di recupero
del passato islamico del municipio, ad opera di settori assai
concreti della società civile di Granada. Fra tali settori si trovava
il sopracitato PSA ed il suo tessuto sociale, fermo difensore in
quegli anni, come ha rilevato Navarro, del recupero del «passato
della splendida Andalusia Islamica, del leggendario Al-Andalus
tanto venerato da Blas Infante», considerato il padre della patria
andalusa.

La famiglia di Blas Infante cura molto la sua immagine di “padre
della patria andalusa”. Ma Blas Infante era una figura con molte
sfaccettaure, dalle molte sfumature. (Interv.-)

Ciò costituiva un fedele riflesso delle connessioni ideologico-
programmatiche che, durante quei primi anni di transizione
e di democrazia, si stabilirono tra l’Islam ed il nazionalismo
andaluso (quando le rivendicazioni dell’essenza musulmana e di
quella andalusa furono spesso parallele) e che oggi, d’altronde,
si ritrovano ad essere assai stemperate.

Tutto iniziò a volgere in peggio quando la famiglia di Blas Infante op-
pose il suo veto alla strumentalizzazione della conversione all’Islam
di Blas Infante. (Interv.-)

In riferimento al primo dei due macroprogetti citati indi-
cheremo che, tramite il Governo centrale presieduto da Felipe
González e soprattutto tramite il Ministero degli Affari Este-
ri con a capo Fernando Morán, vennero avviati una serie di

. N T., op. cit., p. . Blas Infante si convertì all’Islam il  settembre
 dopo aver pronunciato la “shahâda” nella Moschea di Agmat, vicino Marrakech
(Marocco), e dopo la conversione prese il nome di Ahmad Infante.
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negoziati volti alla fondazione, a Granada, di una Università
Euro-araba, concepita come un’università classica — reale e
con corsi in presenza — e con una ricca offerta di titoli di studio
focalizzati sullo sviluppo tecnico, agrario, ecc. del Maghreb.
Tale progetto fu appoggiato dall’accordo adottato nel  dal
Parlamento Europeo.

Dopo un certo periodo di oblio, Felipe González si impe-
gnò espressamente e pubblicamente per la realizzazione del-
l’Università Euro-araba in una riunione tenutasi proprio nel
municipio di Granada, a seguito della reintroduzione del tema
nell’agenda politica ad opera del PP, tramite Andrés Ollero.
L’impegno venne riaffermato dal socialista Francisco Javier So-
lana. Tuttavia, alla fine il progetto diventò realtà solo in piccola
parte, mediante l’istituzione il // della Fondazione
Euro-araba di Alti Studi — ubicata nella Calle San Jerónimo,
vicino alla Plaza de la Universidad– e della ex “EuroArab Ma-
nagement School”. Così oggi Granada, insieme a Cordova,
custodisce soltanto l’embrione di quella che in futuro potrebbe
diventare l’Università Euro–araba.

Riguardo al secondo macroprogetto, furono condotte a ter-
mine delle pratiche volte al conseguimento, da parte del munici-
pio di Granada, dello status di Capitale Europea della Cultura

— assegnato per un periodo di un anno — al fine di accumulare
pressioni in vista della costruzione dell’anelato ponte culturale
ispano-maghrebino, e soprattutto ispano-marocchino. Tuttavia,
in Spagna, esclusivamente Madrid (), Santiago de Compo-
stela () e Salamanca () sono state capitali europee della
cultura. Il  poteva rappresentare una nuova opportunità
per Granada, ma quest’ultima non si trova fra le città spagnole
candidate.

Ciò nonostante, tralasciando il limitato successo ottenuto

. Per maggiori informazioni sulla Fondazione, si può consultare il suo Sito
Web: http://fundea.org/

. Tra il  ed il  la sua denominazione fu quella di Città Europea della
Cultura.
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da questi due progetti, entrambi richiedevano l’adempimento
parallelo di una serie di atti, su tre livelli, che consentisse a
Granada, e per estensione, all’Andalusia intera , di riemergere
dalla precaria e generalizzata situazione in cui si trovava spro-
fondato, in quel momento, il sud della Spagna. Tali atti, che in
buona misura furono possibili grazie alla sostanziosa ricezione
di finanziamenti provenienti dalla Comunità Europea, furono i
seguenti:

In primo luogo si diede il via, nel municipio, come scrisse
Navarro:

[A] tutta una serie di opere di restauro di edifici simbolici, di reinte-
grazioni patrimoniali e ristrutturazioni che comprendevano dalle
palazzine del basso Albayzín fino agli edifici della talla del Corral del
Carbón, unico in Spagna, insieme al lastricato dei quartieri storici, l’a-
deguamento delle piazze pubbliche, la sistemazione di monumenti
e l’illuminazione notturna della città.

Tutte quelle opere furono, inoltre, eseguite con inconsue-
ta rapidità grazie ai generosi finanziamenti di cui allora si
disponeva.

In secondo luogo, si promosse un cammino di riconosci-
mento e/o di gemellaggio con diverse città maghrebine (fra le
tante, Tetuán e Marrakech in Marocco, Tlemecén in Algeria)

parallelo all’apertura di Granada alla celebrazione di importanti
eventi legati all’Islam, in particolare visite di personalità musul-
mane del più alto livello, come l’allora principe ereditario della
monarchia alawita (attualmente Mohammed VI) ed il Segre-
tario Generale della Lega Araba, Chedi Klibi, che sostenne la
candidatura di Granada ad accogliere l’Università Euro-araba.

E, in terzo luogo, attraverso iniziative come la modifica del
protocollo di atti e celebrazioni, si dotò di un più basso profilo
il significato che avevano acquisito, durante il franchismo, cele-

. N T., op. cit., pp. -.
. R S., Los ayuntamientos y la cooperación para el desarrollo: el papel de los

hermanamientos, in “Revista española de desarrollo y cooperación”, , , pp.
-.
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brazioni municipali come il “Corpus Christi” e, soprattutto, il
Giorno della Presa, ricorrenze, secondo alcuni, di natura intol-
lerante, segregazionista, razzista e perfino ultra-nazionalista e
retrograda. Proprio la celebrazione del Giorno della Presa verrà
analizzata approfonditamente nel primo dei nostri due studi di
caso sul municipio di Granada, poiché le richieste di modifica
o di soppressione di questa ricorrenza hanno rappresentato una
delle principali rivendicazioni delle comunità islamiche come
gruppi d’interesse religioso islamico nel municipio di Granada.

Inoltre, sono stati numerosi e degni di nota i risultati otte-
nuti sulla scia del presunto progetto per la città. Tra questi
evidenzieremo:

a) l’inaugurazione a Granada di un ufficio dell’agenzia di
informazioni EFE-Araba;

b) l’organizzazione da parte del Governo israeliano di una
grande esposizione d’arte islamica arabico-andalusa nel-
l’Alhambra, con un intento eminentemente simbolico;

c) l’avvio del progetto “El Legado Andalusí”; e
d) l’aggiunta simbolica della metà sinistra verticale di co-

lore rosso alla bandiera di Granada, un chiaro richiamo
alla bandiera del regno nazarí, interamente rossa e con
un inserto rettangolare in una striscia ricamata d’oro an-
tico e nero con l’iscrizione “Wa la galiba illa-llah” (che
può essere tradotto come “Solo Allah vince” o “Non c’è
altro vincitore all’infuori di Allah”).

Tolto l’interesse dei dirigenti politici municipali dell’epoca,
il protagonismo acquisito in quegli anni da Granada rispose
alla convergenza di vari fattori, tra cui, come ha rilevato Navar-
ro, il filocomunismo dell’amministrazione di un municipio di
Cordova che aveva come Sindaco Julio Anguita, così come:

I dissapori fratricidi del comune sivigliano [, i quali] impedivano
che i loro rispettivi gruppi politici lavorassero con la saggezza neces-
saria, per inviare prontamente a Bruxelles dei progetti, per la loro
approvazione. Specialmente quando, dalla Giunta dell’Andalusia, li
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si informava, passo passo, delle nuove strade che si aprivano gra-
dualmente nella burocrazia comunitaria e in quella spagnola. Così,
Antonio Jara Andréu [. . . ], con una presenza assai ampia nella go-
vernabilità della città [di Granada] e con un forte gruppo di governo
molto unito intorno alla sua personalità ed il suo carattere, [all’in-
terno del quale spiccava Castillo Higueras], si trovava in perfette
condizioni per convogliare nella sua città ognuna delle possibilità che
l’Europa poteva allora offrirle [,sarebbe a dire,] tutti gli investimenti
ed i progetti che l’UE poteva finanziare [approfittando anche del
fatto che Granada suscitava maggiori simpatie a livello nazionale ed
internazionale, rispetto ad altri comuni andalusi e spagnoli].

D’altronde, nonostante l’esistenza di questo evidente con-
testo di avvicinamento politico–istituzionale di Granada all’I-
slam, quella corrente della élite politica di Granada non mira-
va a fare di essa un municipio orientato all’accoglienza, nello
specifico, dei musulmani e dell’Islam. Per questo non si mostrò
cosciente, ad esempio, della necessità di implementare politiche
pubbliche volte al miglioramento e al controllo della situazione
delle comunità di immigrati musulmani che, seppur in numero
esiguo, iniziavano già ad insediarsi nel municipio. Ciò di cui fu
invece cosciente fu il fatto che qualsiasi progetto europeista, per
una città che si vanti di essere tollerante e multi o plurietnica e
che voglia essere credibile e considerata in possesso di garanzie
di successo dalle corrispondenti istanze comunitarie, accetta-
va, logicamente, di accogliere un certo numero di cittadini di

. N T., op. cit., pp. -. Circa questo protagonismo del municipio di
Granada, segnaleremo che in quelle date e per qualche tempo si ritrovò in parte
bilanciato da quello del municipio di Granada di Almuñécar, il cui Sindaco, Juan
Carlos Benavides, espulso dal PSOE di Granada, iniziò i cosiddetti, fino ad oggi,
Incontri Ispano-Arabi di Almuñécar, che si celebrano ogni anno e che riuscirono
a riunire, con l’aiuto di una Giunta Provinciale di Granada, controllata dal Partido
Socialista del Pueblo Andaluz (PSPA) — fazione espulsa dal PSOE di Granada —,
ambasciatori e governanti della Lega degli Stati Arabi e di altri Stati musulmani.

. Approfittando del riconoscimento ufficiale dell’esistenza dello Stato di Israele
da parte della Spagna nel , si cercò ugualmente un avvicinamento al passato
ebraico di Granada, concretizzatosi in atti come l’inaugurazione, nella Calle de la
Colcha del quartiere di Realejo, di una statuta “in memoriam” dell’ebreo granadino
Yehuda Ibn Tibón; questo avvicinamento, ciò nonostante, risultò essere, in paragone,
aneddotico.
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ognuna delle culture o delle etnie in questione, e di coloro i
quali, in quel periodo, Granada era priva. Era stato imposta-
to, in definitiva, un progetto per un municipio multiculturale
in quel momento inesistente, che si doveva cominciare a co-
struire mediante un processo contrario a quello consueto, che
successivamente è stato elogiato da alcuni e criticato da altri.

Credibilità era proprio ciò che perseguivano Jara e Castillo
Higueras, i quali, trascorso appena un anno dalla loro ascesa al
potere municipale (), vennero a conoscenza dell’esistenza
di una piccola comunità islamica (di un centinaio di membri)
distribuita fra i comuni di Siviglia e — soprattutto — Cordo-
va, nel cui quartiere della Judería era sorta. Si trattava di una
comunità composta per la maggior parte da spagnoli conver-
titi, provenienti ideologicamente dalla sinistra accademica ed
intellettuale, capeggiata dalla controversa figura dello scozzese
convertito “Shaykh” Dott. Abdalqadir as-Sufi — originaria-

. Adottando una similitudine pugilistica, il mondo occidentale contempora-
neo si trova all’interno di un quadrilatero delimitato dal multiculturalismo, dalla
democrazia, dalla partecipazione e dalla cittadinanza nell’ambito di una battaglia a
favore della grande sfida storica della vera integrazione sociale. Per approfondire il
tema, si consultino le seguenti opere di riferimento: B E., National Character
and the Factors in its formation. London, Methuen, ; M J.S., Three Essays: On
Liberty, Representative Government, The subjection of woman. Okford, Oxford University
Press, ; D R., A Matter of Principle. London, Harvard University Press,
; W S.S., The Presence of the Past: Essays on the State and the Constitution.
Baltimore e London, The Johns Hopkins University Press, ; B ., e
C D. (ed.), Teoría feminista y teoría crítica: ensayos sobre la política de género
en las sociedades de capitalismo tardío. Valencia, Alfons el Magnànim, ; T
Y., Liberal Nationalism. Princeton, NJ, Princeton University Press, ; W M.,
Tratado sobre la tolerancia. Barcelona, Paidós, ; MacINTYRE, A.C., Justicia y
racionalidad: conceptos y contextos. Barcelona, Ediciones Internacionales Universita-
rias, ; T C., El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. Madrid,
Fondo de Cultura Económica, ; K W., Ciudadanía multicultural: una
teoría liberal de los derechos de las minorías. Barcelona, Paidós, ; H J.,
Identidades nacionales y postnacionales. Madrid, Tecnos, ; e T T., Nosotros
y los otros: reflexión sobre la diversidad humana. México D.F., Siglo XXI, . Per lo
studio concreto dell’integrazione dei musulmani in Europa, si veda Morales MARÍN,
J, Los musulmanes en Europa. Pamplona, EUNSA, .

. “Shaykh” significa maestro.
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mente chiamato Peter Vanleyck–, propugnatore del ritorno
dell’Islam in Andalusia e in Spagna come uno stile di vita nuo-
vo ed alternativo. La rapida via conducente all’Islam, con cui
questi primi convertiti, popolarmente conosciuti come “sufi” o
“anacoreti”, trovarono la maniera migliore di concludere soddi-
sfacentemente il loro processo di iniziazione alla loro prima o
nuova religione, fu, ovviamente, quella offerta da Vanleyck: la
via del sufismo (“tasawwuf ”), la dimensione mistica dell’Islam,
che ha rappresentato tradizionalmente una delle principali vie
di accesso all’Islam per gli spagnoli convertiti, che sembrano
trovare in essa il modo più appropriato di soddisfare le proprie
necessità ed inquietudini spirituali.

La letteratura e le informazioni disponibili in fonti aperte
circa la figura di Vanleyck sono di natura straordinariamente
e sorprendentemente ambigua, fino al punto in cui non sono
pochi coloro che asseriscono, come ha scritto Navarro, che si
tratti di un:

Individuo assai misterioso e oscuro, persino per i servizi d’informa-
zione addetti alla sicurezza dello Stato [e] secondo membri molto
qualificati dei servizi d’informazione non spagnoli, sembra essere
[. . . ], innanzitutto, una spia professionista [. . . ] addetta al servizio di
spionaggio britannico e, allo stesso tempo, al Mossad

Altre fonti, al contrario, hanno respinto e persino considera-
to assurde tali informazioni.

Ad ogni modo, Vanleyck era il maggiore responsabile del
difficile compito di dirigere quella prima comunità convertita,
inesperta del din dell’Islam; un compito difficile sia per il suo

. Secondo egli stesso ed i suoi biografi ufficiali, il suo luogo di nascita fu Ayr
(Scozia), ma altre fonti hanno affermato che è originario della Bielorussia.

. N T., op. cit., p. .
. Vanleyck è stato manager dei Beatles e collaboratore occasionale del famoso

regista e sceneggiatore Federico Fellini.
. “Din” è un concetto che, tradotto con “religione”, rimane confuso. Il “din”

è un’attitudine sociale, un modo di affacciarsi all’Assoluto. Il “din”, della famiglia
lessicale di “dain” (debito), è l’estinzione di un debito, ma non di un debito con
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tratto inedito, sia per il considerevole rifiuto sociale di cui tale
comunità venne presto fatta oggetto, in un secondo momento,
nel quartiere di San Matías, nell’Albaicín e alla fine in tutto il
municipio di Granada. Nel , lo stesso anno del suo arrivo a
Granada, la comunità si registrò, tutelata dalla Legge sulla Li-
bertà Religiosa, appena entrata in vigore, presso il Ministero
della Giustizia con il nome di Società per il Ritorno all’Islam
in Spagna (da qui in avanti, la Società), il cui domicilio legale
figurava nella Calle Elvira ed il cui primo iman fu un citta-
dino statunitense, più esattamente texano. Nella prima metà
degli anni Sessanta ( o , secondo le fonti), Vanleyck
si era convertito all’Islam, e nel  si era autoproclamato
successore della Tariqa Darqawi del sud del Marocco, approfit-
tando, a quanto pare, dell’assenza di ricambio generazionale e
di leadership al suo interno.

Ci sembra doveroso chiederci, perché questa comunità si

Dio, ma con il mondo e con se stessi. “Din” è anche la Rivelazione, l’insieme
di insegnamenti e prescrizioni con cui i musulmani si dirigono verso l’Unità. Fa
parte della radice di un verbo con diversi significati: indebitarsi, prestare, fissare,
ricambiare, sottomettersi, giudicare, ecc. (Voce: “Din”, in Glossario Webislam [on
line], disponibile su http://webislam.com/glosario.asp?rz=no [Visitato l’ giugno
]).

. Legge Organica /, del  luglio, sulla Libertà Religiosa, che abrogò la l.
/, del  giugno, sulla Libertà Religiosa.

. Precedentemente, questa comunità aveva creato a Cordova la “Società per
il Ritorno dell’Islam a al-Andalus”, denominazione, come si può osservare, molto
simile.

. E M., El Islam, hoy, en España: “El Resurgir de una Esperanza”, in
“Webislam” [on line], , disponibile su http://webislam.com//_b.htm; rif.
in ROSÓN, F.J., op. cit., p. .

. Una tariqa è ognuno dei diversi ordini spirituali esistenti all’interno del
sufismo. La più estesa geograficamente è la Qadiriyya, sebbene per il loro numero di
fedeli spiccano anche la Naqshbandiyya, la Shistiyya, la Shadhiliyya, la Mevleviyya,
la Bektashi, la Rifaiyya e la Halvetiyya, ognuna delle quali presenta a sua volta
numerose varianti. La Darqawiyya fu fondata verso la fine del XVIII secolo da
Muolay Larbi Darqawi ed il suo insegnamento deriva dall’iman Shadili. Per una
maggiore conoscenza del sufismo, si visiti il Sito Web http://tariqa.org/. Il sufismo
conobbe ad Al-Andalus un notevole auge, principalmente a causa del noto “mago
sufi” Ibn al-Arabi (nato a Murcia nell’anno  d. C.), uno dei maestri più importanti
della via mistica dell’Islam.

http://webislam.com/glosario.asp?rz=no
http://webislam.com/99/51_01b.htm
http://tariqa.org/
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trasferì a Granada? Nel , nell’hotel Los Lebreros di Siviglia
(il comune dove, sempre nel , la comunità si era trasferi-
ta da Cordova) si tenne un incontro tra il Sindaco Jara e dei
rappresentanti di tale comunità. Quest’ultima venne invitata a
stabilirsi a Granada, invito che accettò immediatamente e che
portò a compimento con analoga rapidità, proprio alla fine del
, un momento in cui all’incirca una cinquantina di musul-
mani, in maggioranza spagnoli, iniziò a stabilirsi nella Calle
Sarabia del degradato quartiere di San Matías, per poi spostarsi
pian piano nella parte alta dell’Albaicín e nella zona a nord del
municipio di Granada, come vedremo più avanti. D’altronde,
l’attività iniziale sviluppata da questa prima comunità passò inos-
servata per la stragrande maggioranza degli attori della società
civile di Granada.

In un primo momento, la sua prima sede fu l’antica scuola
“kindergarten” ispano–tedesca Edelweiss, nell’alto Albaicín, e
nessuno se ne rese conto, in realtà. (Interv.-)

In questo modo, in un anno soltanto, il potere municipale
aveva già posto le basi della prima comunità di spagnoli con-
vertiti all’Islam nell’ultima città occupata dai musulmani alla
fine del XV sec., al cui interno in molti riscontrarono un lega-
me spazio-temporale con la Granada di allora. Ciò nonostante,
neanche quella comunità, come la squadra del governo munici-
pale, poteva prevedere in quel momento il successivo arrivo su
vasta scala di musulmani di origine straniera.

Si trattava di una comunità composta, per la maggior parte,
da militanti di sinistra (da quella classica fino a quella extraparla-
mentare) e da liberali (non in senso economico e politico) assai
insoddisfatti, delusi e disincantati, soprattutto sotto l’aspetto
spirituale e morale — sebbene anche sotto quello politico-
ideologico —, dai risultati della transizione alla democrazia.
Provenivano da vari gruppi o minoranze disseminate per le
terre andaluse e spagnole.

A tal proposito, UMAR ha fatto notare, con uno stile molto
letterario ma gettando parecchia luce sul dato, che alcuni:
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Nel loro cammino introspettivo [,] si erano imbattuti con una tradi-
zione spirituale che non appariva loro così esotica ed estranea, un
cammino che era già stato percorso dagli antenati di molti secoli
addietro. Proprio loro erano sorpresi dalla vasta realtà che si nascon-
deva dietro ai luoghi comuni ed ai libri di Storia in un capitolo che,
nonostante la sua importanza, era passato incomprensibilmente inos-
servato, occulto dietro alla visione del mondo che lo aveva descritto.
Così ebbe principio nel nostro paese il cammino dell’Islam, come
un incontro con una verità a lungo ricercata, come un Ricordo che
sarebbe dovuto affiorare tramite i primi sufi che, dal Regno Unito,
giunsero nella Spagna della transizione affermando che non era
necessario andare in India per trovare la via.

Sulla medesima falsariga, Ribas ha affermato che:

Da qualche anno, la tendenza maggioritaria dei nuovi musulmani
spagnoli si è riversata su un misticismo confuso strettamente legato
al rifiuto dei partiti politici, alla delusione provocata dalla politica
negli anni della transizione in determinati settori della resistenza
antifranchista ed al consumismo, alla massificazione e all’entrata in
modo brutale di questo paese nell’Europa Occidentale industriale
e alla sua razionalità. Forse come una rivolta romantica, ma espri-
mendo certi aneliti e bisogni, alcuni giovani spagnoli si avvicinarono
all’Oriente e alle dottrine esoteriche, pseudo-esoteriche, religiose,
pseudo-religiose, mistiche e pseudo-mistiche. Era l’epoca in cui la
ricerca era all’ordine del giorno

Ciò nonostante, fu prima dell’inizio della Transizione, du-
rante gli anni Settanta, che ebbe inizio il processo delle prime
conversioni di spagnoli all’Islam, relativamente significative,
soprattutto andalusi, ed in particolare sivigliani, cordovani e
granadini. A Granada questo processo coincise temporanea-
mente con l’apparizione di diverse comuni “hippy” nel trian-
golo geografico formato dai municipi alpujarreños di Capileira,

. U A., Los nuevos musulmanes, in “Verde Islam” [on line], , autunno ,
p. , disponibile su http://verdeislam.com/vi_/vi_.HTM; rif. in ROSÓN, F.J.,
op. cit., p. .

. R O., La sinceridad y la hermandad entre los musulmanes, in “Webislam” [on
line], , disponibile su http://webislam.com//__.HTM; rif. in ROSÓN,
F.J., op. cit., p. .

http://verdeislam.com/vi_02/vi_201.HTM
http://webislam.com/98/19_02_09.HTM
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Pampaneira e Bubión, a causa dei nuovi movimenti sociali
imbevuti di rivoluzioni come il “maggio francese” e quelle
scoppiate durante il tramonto franchista. Si trattava sostanzial-
mente di due comuni e di piccoli collettivi di giovani artigiani,
molti dei quali si dedicavano alla vendita ambulante nella Plaza
Bib-rambla e nella Carrera de la Virgen del municipio di Gra-
nada, ai quali la Società, secondo l’idiosincrasia “hippy” ed i
risultati che ne derivavano, inviò opportunamente il suo mes-
saggio. Il successo fu pieno, poiché si conseguì la conversione
dell’intera totalità dei componenti di una delle due comuni.

Ciò nonostante, una parte soltanto dei nuovi membri rinsaldò
il suo nuovo cammino spirituale, e di questi, solamente un
numero inferiore alla decina entrò poi a far parte degli organi
direttivi di alcuni dei gruppi d’interesse religioso islamico che
costituiranno il nostro oggetto di studio.

A tal proposito, anticiperemo che, al principio, sebbene
l’annessione da parte della Società di membri provenienti dal
movimento alpujarreño “hippie” contribuì in maniera decisiva
al consolidamento della Società come primo gruppo d’interes-
se religioso islamico — attraverso figure come quella di Sidi
Issa Hernández —, successivamente una parte di quei membri
divenne un attivo protagonista della frammentazione di questa
comunità.

Tra i convertiti alpujarreños si trovavano intere famiglie, e
molti di loro avevano preventivamente abbandonato le loro
attività commerciali — soprattutto artigianali — nel munici-
pio di Granada, per inserirsi in tali comuni, attività che poi
ripresero in mano. A queste conversioni si aggiunsero quelle
sporadiche di vari gruppi ridotti, e ciò consentì alla Società di
avviare l’organizzazione della sua infrastruttura nel quartiere
dell’Albaicín.

A questo punto, sottolineeremo che l’insediamento di un

. Ci stiamo riferendo alla regione granadina dell’Alpujarra.
. L’altra comune scelse la via buddhista, e ciò rese l’Alpujarra uno dei luoghi

europei più popolari in Asia.
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considerevole numero di musulmani di origine migrante, in
principio soprattutto nel basso Albaicín, ebbe luogo diversi anni
dopo, quando gli spagnoli convertiti avevano già raggiunto
un certo livello d’integrazione nel proprio contesto sociale.
Giusto l’insediamento nel municipio di Granada di musulmani
di origine migrante inaugurò una nuova fase dell’evoluzione
delle comunità musulmane e dell’Islam a livello municipale.

Nonostante il rifiuto di cui la prima comunità islamica fu
oggetto nell’Albaicín, la cui presenza nel quartiere era senza
dubbio più rilevante sia qualitativamente che quantitativamen-
te, in un primo momento tale presenza venne interpretata come
una ulteriore, fra i numerosi e assai vari movimenti, tendenza
o moda urbana dell’epoca; come ha indicato UMAR:

[U]no in più fra i molteplici movimenti e tendenze che giravano fra
le diverse tribù spagnole, una moda orientale in più fra tante altre
[. . . ]. Un nuovo genere di pazzi che cantano le loro litanie, digiunano
e si mascherano da mori.U A., op. cit., p. ; rif. in ROSÓN,
F.J., op. cit., p. .

Proprio in quel momento iniziale di relativa armoniosa coe-
sistenza — o, se si vuole, convivenza — tra la comunità autocto-
na e quella appena arrivata, si posero le basi per la costruzione
identitaria di quest’ultima. Tale armonia rispondeva alla dis-
soluzione della presenza musulmana nell’amalgama (più che
nella trama) culturale della Granada dell’epoca e all’assenza, al
suo interno, di una componente etnica, che aveva configurato
dei modelli di interazione fra i cittadini con codici culturali
differenti, che condividevano un medesimo spazio pubblico
ma con il comun denominatore del possesso della nazionalità
(quella spagnola).

Questa prima fase, caratterizzata dalla precarietà e dalla prov-
visorietà comunitarie e da una presunta, ma non completamen-
te conquistata, invisibilità, si concluse quando la Società avviò

.
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un processo di proselitismo religioso che iniziò a provocare
dapprima sospetto, e poi incomprensione e rifiuto fra la po-
polazione non musulmana del municipio. Fino ad allora, le
comunità avevano cercato di passare inosservate per evitare
l’ostilità della popolazione autoctona.

Il proselitismo condotto dalla Società comprendeva la messa
in moto di diverse iniziative volte sia a chiarire, a tale popola-
zione autoctona, temi legati all’Islam e ai musulmani, sia a farle
prendere confidenza con la nuova realtà, al fine di evitare di
esser percepita come un qualcosa di completamente estraneo
al contesto culturale granadino e perfino socialmente nocivo.
I musulmani iniziarono così a rendersi visibili nel quartiere
dell’Albaicín, sia individualmente che collettivamente, e ad
esprimere nelle loro consuetudini gli elementi del “din” dell’I-
slam attraverso la realizzazione di atti, conferenze, preghiere,
ecc., di carattere pubblico.

Questa nuova fase di configurazione identitaria della Socie-
tà presupponeva il consolidamento delle sue prime strutture
comunitarie pubbliche e visibili (non sempre ciò che è pubbli-
co è visibile), che le consentissero di stabilire delle basi sociali
sufficientemente solide per il futuro incremento dell’“Umma
granadina”. Questa nuova fase fu caratterizzata anche dallo svi-
luppo di strutture formali ed informali di sostegno, relazione,
incontro, e, ancor più importante, di scambio d’informazioni,
ciò che rappresenta un principio rettore di base del processo di
costruzione comunitaria.

Ebbe così inizio un intenso processo di compravendita e di
affitto di beni immobili che mirava al consolidamento delle
strutture e degli spazi comunitari, e delle attività che vi si svol-
gevano. Nacque così, nell’ambito di un progetto di creazione
di un’infrastruttura grafica tecnicamente avanzata, da un lato,
la libreria di tematica islamica ed andalusa “Kutubia”, ubicata
nel basso Albaicín — precisamente nella Calle Imprenta, adia-
cente alla Calle Elvira —, vicino alla sede della Società, e che

. M J., op. cit., p. ; rif. in ROSÓN, F.J., op. cit., p. .
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rappresentò un punto di incontro letterario-culturale per la
comunità; e, dall’altro, la rivista País Islámico, ambiziosa pub-
blicazione a cadenza mensile — dal gennaio  disponibile su
Internet — che voleva stabilizzare le basi religiose della Società
stessa ed attenuare l’ignoranza della popolazione granadina a
proposito dell’Islam. In questo modo si costituì, dunque, l’in-
frastruttura necessaria per diffondere a Granada — e fuori —
informazioni di carattere culturale ed intellettuale provenienti
dal mondo islamico.

Nacque anche la Madraza della Calle de San Gregorio Al-
to (nell’alto Albaicín), e nel maggio  venne acquistato il
terreno su cui fu edificata successivamente la Moschea Mayor
di Granada, sempre nell’alto Albaicín, vicino alla Piazza e alla
chiesa di San Nicolás.

Tale attività economica fu possibile grazie ai contributi
economici provenienti da diversi Stati arabo-musulmani. La
Libia fu il primo Stato che appoggiò e finanziò questa prima
comunità per l’acquisto di beni immobili, compreso il terreno
menzionato. Perché la Libia? Navarro ha rilevato che:

Come frutto della geopolitica imperante prima dell’ingresso nella
NATO, delle articolazioni della democrazia spagnola e dell’attacco
degli USA alle città libiche di Tripoli e Bengasi, alcuni partiti politici
andalusi [e spagnoli], sindacati operai ed associazioni di sodalizi con
il mondo arabo, si recavano in Libia senza problemi. A causa di que-
ste collaborazioni amichevoli, il governo del colonnello Muammar
El-Gadhafi, che distribuiva gratifiche sindacali e politiche, poteva
farlo anche con altre organizzazioni pro-libiche, filo-musulmane o
semplicemente islamiche. Grazie alla tolleranza che contrassegnava
la geopolitica nel Mediterraneo occidentale, coloro che sono oggi

. Comunità Islamica di Spagna: La Maestranza de Granada [on line], ,
disponibile su http://zoom.es/˜murabitu/publica.htm; rif. in ROSÓN, F.J., op. cit.,
pp. -.

. Comunità Islamica di Spagna: Nosostros/historia [on line], , disponibile
su http://cislamica.org/nos_hist.asp; rif. in ROSÓN, F.J., op. cit., p. . A partire dal
marzo  la Comunità Islamica di Spagna pubblica “Islam Hoy”, una pubblicazione
bimensile gratuita di carattere divulgativo che tratta diversi temi legati all’Islam in
Spagna e nel mondo.

http://zoom.es/~murabitu/publica.htm
http://zoom.es/~murabitu/publica.htm
http://zoom.es/~murabitu/publica.htm
http://cislamica.org/nos_hist.asp
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anacoreti (come prima accadeva nel caso del Partido Andalucista, dei
Comitati Operai e di altre organizzazioni democratiche), ricevettero
una donazione dal leader della rivoluzione libica per l’acquisto di
questi terreni nell’alto Albaicín. E grazie a questa donazione econo-
mica — milionaria — l’originaria Associazione Confessionale per il
Ritorno dell’Islam in Spagna riuscì ad ottenere il terreno

I terreni erano di un tenente colonnello di queste parti, granadino,
e, grazie al denaro del dawa islamico libico vennero acquistati per
venticinque milioni delle vecchie pesetas. (Interv.-)

Tutto questo processo, svoltosi con gran rapidità, giunse ad
essere percepito ed interiorizzato da gran parte della popolazio-
ne non musulmana del quartiere — e del resto del municipio
— come un processo invasivo di natura religioso-culturale, e
persino territoriale, che riaccese il suo sentimento di radica-
mento storico, in special modo a partire dalla metà degli anni
Novanta ed in particolare durante il triennio -. Per
cui, coincidendo con l’avvio della costruzione della Moschea
Mayor ad opera della Comunità Islamica di Spagna (da qui in
avanti, la Comunità — da non confondere con la CIE —, nata,
come vedremo, dalla rifondazione della Società), le critiche e
le accuse a questa Comunità, giudicata perfino integralista e
fondamentalista, infuriarono in un modo sconosciuto fino a
quel momento.

Fu sempre a partire dalla metà degli anni Novanta che la
società granadina iniziò ad avere una maggiore conoscenza, più
o meno obiettiva ed accertata, della realtà islamica dell’Albaicín,
grazie, in buona misura, alla crescente copertura mediatica di
cui era oggetto la questione, sostanzialmente da parte del quoti-
diano Ideal de Granada. Fino ad allora, questo fenomeno aveva
avuto una dimensione soprattutto infra-municipale ed era atto
a coinvolgere quasi esclusivamente le comunità musulmane, i
residenti organizzati del quartiere ed attori terzi interessati al
fenomeno. Quest’ultimi, soprattutto docenti universitari, gior-

. N T., op. cit., p. .



 “Anonymous” Islam in Spagna?

nalisti, operatori sociali, ecc., di Granada ricoprirono fin dal
primo momento un ruolo di intermediazione e si adoperarono
per l’avvicinamento intercomunitario.

Ritornando, per un momento, al tema della costruzione
della Moschea Mayor nell’alto Albaicín, evidenzieremo che un
certo numero di gruppi d’interesse municipali — insieme alla
Giunta Municipale della Circoscrizione dell’Albaicín e a vari
mezzi di comunicazione locali — condusse molteplici iniziative
che perseguivano l’impedimento di tale costruzione, adducen-
do, allo scopo, perfino ragioni di ordine prettamente urbano-
paesaggistico. Si trattava dell’Associazione dei Residenti dell’Al-
baicín, di Granada Storica e Culturale, dell’Accademia Reale
delle Belle Arti di Nuestra Señora de las Angustias (editrice
della rivista Capitel), del Collettivo , e della Società Spagnola
per la Difesa di Tradizione, Famiglia e Proprietà-Covadonga.

Persino la rivista scandalistica Interviú, nel , arrivò a sol-
levare la polemica circa la costruzione della moschea in termini
di conflitto tra “mori” e cristiani, una sorta di scontro di civiltà
huntingtoniano tra “compatrioti”. Particolarmente polemica
risultò la pubblicazione nel  dell’opera del giornalista gra-
nadino Tomás Navarro La Mezquita de Babel. El nazismo sufista
desde el Reino Unido a la Comunidad Autónoma de Andalucía, che
abbiamo già citato. In essa Navarro ha criticato in modo estre-
mamente esplicito e schiacciante la Comunità — di cui egli
stesso fu Addetto Stampa —, contro la quale ha scagliato, oltre
alle accuse tradizionali, altre come quella di detenere legami
diretti con reti naziste internazionali.

Ritornando al principio degli anni Ottanta, noteremo che,
paradossalmente, la Società sperimentò una prima crisi, ma
irreversibile e di vitale importanza, proprio nel momento di
apice massimo, quando, a partire dal , si verificò la con-

. H S.P., El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial.
Barcelona, Paidós, .

. “La Moschea di Babele. Il nazismo sufi dal Regno Unito alla Comunità
Autonoma dell’Andalusia” [N.d.t.].
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vergenza del consolidamento e della stabilizzazione delle sue
strutture ed infrastrutture organizzativo-comunitarie (moschee,
scuole coraniche) e dei suoi ingenti processi di configurazione
identitaria, il suo processo di visibilizzazione locale e l’arrivo
dei primi immigrati musulmani.

Questa crisi scatenò la spaccatura della Società. Le cause
furono essenzialmente di natura personale e di leadership, e an-
davano oltre ai problemi insiti nella crescita di qualsiasi gruppo
od organizzazione umana. Così, due uomini di fiducia di Van-
leyck preposti alla direzione della Società durante le sue lunghe
assenze, gli spagnoli convertiti Abdusalam Mansur Escudero
e Abdulkarim Carrasco, insieme a Umar Abdellah, Umar Fa-
ruk, Umar Coca e Zakaría al Kurtubi, iniziarono dapprima a
mettere in discussione e poi a dissentire diametralmente sia dal-
le sue tesi e direttive sia dalla struttura gerarchico-organizzativa
delineata da Vanleyck.

A loro avviso, la Società stava diventando una comunità
dalla natura erratico-contraddittoria, stravagante-intransigente,
tirannico-militare, fanatico-integralista, razzista, fondamentalista-
pericolosa e addirittura eretico-settaria, volta alla creazione di
«una [compatta e ristretta] cellula [ermeticamente] chiusa, a mo’
di nucleo duro, con una ferrea disciplina di militanza radicale
islamica», partendo da una apparentemente ferma convinzione

. Queste assenze erano giustificate dai suoi frequenti viaggi in un gran
numero di Stati, soprattutto in Arabia Saudita ed in Kuwait.

. Entrambi fondarono nel  la Comunità Musulmana di Al-Andalus e la
registrarono come ente religioso nel Registro degli Enti Religiosi del Ministero della
Giustizia.

. Ciò nonostante, per essere più esatti, sottolineeremo che la struttura del
Movimento Morabitún, al quale era affiliata la Società e che venne fondato da
Vanleyck all’inizio degli anni Ottanta, non è gerarchica, ma concentrica, sempre
intorno allo stesso Vanleyck. Così asseriscono, Navarro, nella sua citata opera, e
l’autore musulmano italiano SIDY ’OTHMAN THE Italian, in Ian Vanleyck: The
Shaykh who has no clothes: The true realities of Shaykh ’Abdalqadir al-Murabit and the
Murabitun World Movement, .

. Non a caso, in molti hanno messo seriamente in discussione, in seno alle
restanti comunità islamiche del municipio, l’autenticità e la legittimità dello stesso
passato islamico di Vanleyck e dell’acquisizione dei suoi titoli di “shaykh” e di “emir”.
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secondo cui «gli unici musulmani autentici del mondo siamo
noi».

Dopo la prima divisione, arrivò un momento in cui. . . ci fu un gran
numero di perdite nella comunità poiché egli vietò il fumo e molti
non riuscivano a smettere. . . Aveva detto loro anche di andare a
vedere i tori, l’arte della tauromachia, quindi un giorno alla corrida
lui, che andava lì con gli stessi che aveva obbligato ad andare, tirò
fuori un sigaro, lo accese e si mise a fumare. . . Immagina lo sguardo
attonito!. . . Lo avvertirono della disattenzione. La risposta incredibile
fu che fumare sigari era un’altra cosa, una diversa concezione del
fumare, per gli uomini, e sai? Crebbe subito il consumo di sigari
nella comunità. Ah! E in un’altra occasione, e questo me lo hanno
raccontato fonti certe, riuscì a fermare niente meno che il Concorde
che stava già con i motori accesi, perché si era dimenticato non so
cosa. (Interv.-)

L’atteggiamento ed il comportamento di Vanleyck minac-
ciavano, secondo gli scontenti, di far sprofondare ancora l’im-
magine negativa dell’Islam e dei musulmani che possedevano
la maggioranza degli albaicineros ed il resto dei granadini, e di
generare un anormale funzionamento comunitario dovuto alla
situazione di rigidità gerarchica a cui erano sottomessi ogni
qualvolta si conduceva qualsiasi genere di iniziativa o di proget-
to. Tutto questo di aggiungeva alla loro discordanza circa le
modalità di finanziamento e di gestione economica comunitarie
di Vanleyck.

La gente della Moschea mayor sta cadendo sempre di più nell’iso-
lamento sociale. Hanno iniziato a togliere i loro figli dalle scuole.
Quest’anno [] ci sono stati dodici casi, il prossimo saranno cin-
quanta. Non so cos’è, la loro integrazione non è facile. Ci sono
problemi anche per il rifiuto dei genitori degli alunni musulmani
che siano vaccinati come gli altri (Interv.-)

. N T., op. cit., pp. -.
. Al principio degli anni Novanta la Comunità fondò la Maestranza di Granada,

una scuola autonoma ed indipendente esente da sovvenzioni pubbliche che svolgeva
molte delle sue attività nella tenuta di Medina Zahara, ubicata a circa venticinque
chilometri dal municipio. Parallelamente ebbe luogo un calo considerevole dell’im-
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Inoltre, la crescente presenza a Granada di immigrati e stu-
denti universitari musulmani (per la maggior parte marocchini,
che si erano stabiliti soprattutto nel basso Albaicín) e che a
priori avrebbe dovuto produrre dei benefici per la Società, fece
in modo, al contrario, che la reciproca protezione esistente al
suo interno, e che faceva di essa una specie di ghetto a causa
della sua presunta scarsa visibilità ed al suo timore dell’opinio-
ne pubblica granadina, iniziasse a sfumare. I nuovi musulmani
introdussero nuove concezioni delle pratiche dell’Islam, diver-
sificando l’interpretazione che fino ad allora era stata monopo-
lizzata dai dirigenti della Società. A quest’ultima si prospettò la
grande sfida di attrarre a sé dei musulmani che in questo caso
non erano convertiti, ma di origine, e che pertanto detenevano
un bagaglio religioso-culturale superiore. Con ciò, la popola-
zione granadina iniziò a percepire l’Islam proprio come una

matricolazione di alunni musulmani in centri educativi come la Scuola Pubblica
Gómez Moreno, situata nella Plaza de San Nicolás. Come ha affermato la Comunità
stessa, «nella Maestranza di Granada», [l’educazione] «viene concepita come un
processo integrale, il cui obiettivo è inculcare l’amore per la conoscenza, la necessità
dell’autodisciplina, la salute e la forza fisica, la nobiltà di carattere , il coraggio e la
fiducia che consentiranno ai giovani di raggiungere le mete che si proporranno
nelle loro vite. La Maestranza è una scuola semplice, senza complessità pedagogica,
consacrata ad ottenere un alto grado di istruzione ed il perfezionamento delle qualità
umane. Il lavoro quotidiano pone l’enfasi su un’attenzione personalizzata ai bambini
che si fonda più sul legame con il maestro, sull’affetto, il rispetto e la fiducia, che nel
suo sistema. I ragazzi e le ragazze dai sei ai tredici anni, attualmente una ventina, han-
no assaporato la stimolante esperienza dell’apprendimento come se si trattasse di un
ampio fiume, diciamo che il sapere corre, scorre, imbevendo dai più grandi ai più pic-
coli in modo naturale. Senza un’organizzazione rigida né troppo strutturata, hanno
potuto partecipare, capire, esprimersi» (Comunità Islamica di Spagna: La Maestranza
de Granada [on line], , disponibile su http://zoom.es/˜murabitu/publica.htm;
rif. in ROSÓN, F.J., op. cit., p. ). L’istituzione della Maestranza si inseriva nelle
dispute in materia di insegnamento religioso che durante il periodo esaminato
(-) videro coinvolti i genitori e gli educatori della Comunità, da un lato, e la
direzione e l’associazione dei genitori della Scuola Gómez Moreno ed il Dipartimen-
to di Istruzione, dall’altro. In queste dispute dovette intervenire il Centro dei Servizi
Sociali di Granada e la Procura dei Minori. Nell’anno accademico - venne
fondata, a pochi metri dalla Scuola Gómez Moreno, una scuola coranica per alunni
musulmani precedentemente descolarizzati, e nel  un gran numero di minori
musulmani riceveva la sua formazione in alloggi particolari o centri comunitari
creati a tal fine, dentro e fuori dalla Spagna.

http://zoom.es/~murabitu/publica.htm
http://zoom.es/~murabitu/publica.htm
http://zoom.es/~murabitu/publica.htm
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religione etnica.
Una parte dei dirigenti della Società, completamente su-

bordinata a Vanleyck, desiderava conservare il suo monopolio
della rappresentanza, un suo certo radicamento e consolida-
mento strutturale ed infrastrutturale come comunità, prodotto
di diversi anni di presenza organizzata nel municipio. Perciò,
adottando un criterio strettamente cronologico, di “ordine di
arrivo” a Granada, tali dirigenti si considerarono legittimati a
tentare di fare in modo che quei nuovi musulmani riconosces-
sero ed accettassero la loro struttura gerarchico-organizzativa,
e reputarono un affronto intollerabile ed incolmabile il caso
contrario.

D’altronde, questi musulmani di nascita, consapevoli del-
l’assenza dell’obbligo nell’Islam, normativo o di qualsiasi altra
natura, di riconoscere una precisa autorità religiosa — in questo
caso Vanleyck —, interpretarono come un atteggiamento sprez-
zante e prepotente quello tenuto nei loro confronti da questi
dirigenti. E furono attratti dai dirigenti che si erano scissi, ca-
peggiati da Mansur Escudero e Carrasco-, i quali, detentori di
una concezione maggiormente pluralista e progressista dell’I-
slam diretta a creare una struttura meno localista e più orientata
alla difesa dei musulmani a livello statale, si prepararono ad ela-
borare diversi piani d’azione a livello granadino, andaluso e
spagnolo.

Da parte loro, i dirigenti fedeli a Vanleyck — paradigma di
legittimità carismatica in senso weberiano — hanno sistemati-
camente respinto le critiche e le accuse di cui da allora sono stati
oggetto, provenienti dall’intera totalità dei settori della società
civile granadina, adducendo che le costanti variazioni strategi-
che e dottrinali non obbedivano a capricci o banalità, ma erano
necessarie a un pieno consolidamento della comunità.

I dirigenti forzatamente o volontariamente “dissidenti” della
Società si suddividevano in due fazioni, come vedremo subito;
ma prima annoteremo che, nonostante la maggiore visibilità
dell’Islam in quel momento, la scissione passò completamente
inosservata, in principio, dalla maggior parte della società civile
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granadina:

a) una delle due fazioni decise di compiere l’opera di so-
stegno e di consulenza ai musulmani che iniziavano
a stabilirsi nel municipio, precisamente nella zona del
basso Albaicín.

b) e l’altra fazione cominciò a porre le basi della futura Fe-
derazione Spagnola degli Enti Religiosi Islamici (FEERI),
la prima iniziativa associativa islamica a livello statale.
Infatti, questa fazione iniziò a costruire a Granada una
struttura organizzativa che pose le basi di quella esisten-
te successivamente a livello statale, e che divenne realtà
con la costituzione della Giunta Islamica, iscritta nel 
al RER del Ministero della Giustizia. Come ha asserito a
buon titolo Navarro, l’evoluzione dell’Islam in Spagna
avrebbe avuto, a Granada, il suo crocevia.

Yusuf Fernández ha rilevato che:

Escudero lasciò le fila della Società per il Ritorno all’Islam in Spagna
poiché la reputava settaria e poiché si discostava dalla sua linea di
isolamento sociale, per istituire la Giunta Islamica, un organismo
indipendente senza scopo di lucro, con il proposito di raggiungere
principalmente due obiettivi: costituire un movimento organizza-
tivo delle comunità islamiche in Spagna e combattere gli stereotipi
predominanti nell’immaginario della società spagnola. Dipenden-
te dalla Giunta Islamica, prende forma il Centro di Pubblicazioni
Islamiche (CDPI) dedicato al lavoro editoriale, alla pubblicazione
di libri e riviste e, in quest’ultimo anno [], nasce la sua versione
digitale su Internet. La Giunta Islamica indirizza i suoi sforzi per

. N T., op. cit., p. .
. Il CDPI della Giunta Islamica è la principale fonte spagnola di pubblicazioni

sulla tematica musulmana, tra cui Verde Islam, rivista trimestrale disponibile nelle
librerie specializzate e su Internet; mentre il Sito Web di Webislam rappresenta il
principale riferimento della rete sull’Islam in lingua spagnola, ed è arrivato a ricevere
fino ad otto milioni di visite in un solo mese, secondo i dati forniti dalla società Alexa
Internet, Inc. (disponibile su http://alexa.com/data/details/traffic_details?url=
webislam.com [Visitato il  ottobre ]). Per maggiori informazioni, si consulti il
Sito Web della Giunta Islamica: http://juntaislamica.org/ [Visitato il  luglio ].

http://alexa.com/data/details/traffic_details?url=webislam.com
http://alexa.com/data/details/traffic_details?url=webislam.com
http://juntaislamica.org/
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costituire un ente capace di riconoscere ed esporre i bisogni dei mu-
sulmani per farli arrivare alle autorità competenti ed ottenere uno
status legale più concorde all’ordinamento costituzionale del paese.
Qui confluiscono ore ed ore di incontri con le diverse associazioni
e comunità di musulmani presenti in tutto il territorio spagnolo,
lunghe giornate di lavoro per elaborare una struttura adatta in cui si
possano collocare le diverse comunità.

I dirigenti della rifondata Società, che passò a chiamarsi Co-
munità Islamica di Spagna (da non confondere con la Commis-
sione Islamica di Spagna), erano già formate da un numero
inferiore ed inoltre si trovavano in totale sintonia con Vanleyck,
il quale terminò di configurare tale comunità intorno al . Il
numero di fedeli che conservò la Società fu maggiore di quello
che seguì i dirigenti che si erano scissi, seppure rimase assai
pusillanime. Questa situazione implicò per la Società un elevato
costo tradotto in un calo della sua capacità di influenza e delle
sue relazioni con il potere politico municipale come gruppo
d’interesse religioso islamico.

Inoltre, le comunità seguaci di Vanleyck a Cordova e Siviglia
seguirono le orme della comunità che si era scissa a Granada.
In questo modo, la crisi e la rottura intracomunitarie accadute
nel municipio provocarono subito queste ed altre importanti
conseguenze con ripercussioni per le comunità musulmane
dell’Andalusia e del resto della Spagna, e consentì già allora
di prevedere il suo avvenire, segnato dalla mancanza di intesa
e di cooperazione tra le comunità come gruppi d’interesse
religioso islamico, realtà non sempre riconosciuta apertamente
dai gruppi stessi.

Non sono d’accordo con le divisioni che si tracciano fra i musulmani.
L’Islam è uno solo, altra cosa è che ognuno. . . [. . . ] La comunità

. FERNÁNDEZ, Y, Entrevista a Mansur Abdussalam Escudero, presidente de la
Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, in “Webislam” [on line], 
ottobre , disponibile su http://webislam.com/?idt=; rif. in ROSÓN, F.J., op.
cit., p. .

. La Commissione Islamica di Spagna, ricordiamo, rappresenta l’organo
rappresentativo dell’Islam in Spagna dinnanzi allo Stato.

http://webislam.com/?idt=3091
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intorno alla nostra moschea è pluralistica in etnie e scuole giuridiche,
la hanafita, la malikita, la sufi e la hanbalta, sebbene prevalga la
malikita [. . . ] A Granada, fin dall’epoca di Ál-Andalus, prevale la
malikita, sicché, dire ad esempio che ci sono i moderati ed i radicali,
non ha alcun senso. (Interv.-)

Nel caso di Granada, le conseguenze fondamentali furono
due:

a) la prima consistette in un triplice riallineamento islamico-
comunitario che segnò l’inizio di una rivalità tra i gruppi
d’interesse religioso islamico, precisamente di natura
comunitaria, per riuscire a monopolizzare il fenomeno
islamico a Granada e le relazioni con le autorità muni-
cipali. Si tratta di una concorrenza che si è dimostrata
sterile, a cui si andarono sommando le comunità for-
matesi successivamente e la cui immediata e principale
conseguenza fu la straordinaria frammentazione ed il
conseguente indebolimento dell’Islam nel municipio,
e dunque la perdita della sua capacità rivendicativa e
negoziatrice;

— il primo riallineamento implicò che presto, l’unica
comunità islamica in Andalusia diretta da Vanleyck
fosse quella del municipio di Granada, ora sotto
la denominazione, come abbiamo appena visto,
di Comunità Islamica di Spagna (da qui in avan-
ti, la Comunità). Quest’ultima avviò un processo
di insediamento nella zona più periferica dell’alto
Albaicín (soprattutto intorno alla Calle San Luis),
nella zona a nord e nel quartiere di Cartuja. La Co-
munità cercò, senza successo, di integrare cinquan-
ta famiglie musulmane, in maggioranza spagnole,
ed avviò un profondo ed intenso processo di isola-
mento nei confronti della società civile granadina e
delle comunità islamiche che nacquero pian piano
nel municipio. Alcuni hanno attribuito tale isola-
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mento al presunto rifiuto vissuto dalla Comunità
da parte sia della società granadina che dal resto
delle comunità musulmane del municipio. Altri,
tuttavia, hanno attribuito la responsabilità del suo
isolamento sociale alla Comunità stessa;

— il secondo riallineamento vide come protagonisti
i convertiti provenienti dall’Alpujarra, che rima-
sero anch’essi spaccati in due. Alcuni si unirono
volontariamente o forzatamente a Mansur Escude-
ro e Carrasco, ed altri scelsero di rimanere nella
comunità originaria. Tra quest’ultimi spiccarono
le figure di Musa Gutiérrez, Abdel Farid Bermejo e
Yasin Trigo, ai quali Vanleyck affidò la difesa degli
interessi, a Granada, del Movimento Morabitún
— fondato da egli stesso al principio degli anni Ot-
tanta —, fondamentalmente la promozione della
futura Moschea Mayor, tema che affronteremo
con attenzione più avanti;

— Il terzo riallineamento consistette nella fusione,
con la Comunità Musulmana di Al-Andalus — ca-
peggiata da Mansur Escudero e Carrasco — dei
musulmani che si erano scissi dalla Società e della
stragrande maggioranza degli immigrati musul-
mani che in quel momento iniziavano ad arrivare
nel municipio. Questa nuova comunità, che secon-
do i suoi leader era maggiormente tollerante e
creativa, calorosa ed integratrice dal punto di vi-
sta sociale e religioso, cominciò ad insediarsi nel
tratto della Calle Elvira adiacente a Plaza Nueva,
e in seguito si estese verso l’area degradata ubica-
ta nel circondario delle Calles Calderería Nueva,
Calderería Vieja e la Cuesta de San Gregorio. Que-

. Un’interessante opera sul Movimento Morabitún e sul suo leader è quella
di J ., Los ’Murabitun’ en Occidente: Conversos al Islam en Catalunya [Tesi, rel.:
Dott. Manuel Delgado]. Barcelona, Universitat de Barcelona, Departament d’Antropologia
Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica, .
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sto insediamento risultò fondamentale per trovare,
in parte, una soluzione al deterioramento e alla
trascuratezza quasi assoluta di questa zona, che
registrava ogni anno un gran numero di delitti
(scippi, furti e traffico di stupefacenti).

La situazione lì, in quegli anni, era insostenibile, non è vero?
Era al punto di diventare una zona morta. (Interv.-)

Questa nuova comunità iniziò ad affittare ed acquistare
abitazioni inferiori agli standard al fine di restaurarle e
trasformarle in abitazioni. Fece lo stesso con numerosi
locali commerciali chiusi o abbandonati, che convertì in
sale da tè, pasticcerie, profumerie, botteghe artigiana-
li, ecc. Oltretutto, ciò beneficiò gli affittuari ed i vecchi
proprietari, creò posti di lavoro soprattutto per i giovani
immigrati musulmani e contribuì in maniera decisiva
a dare un’eccezionale nuova vita a gran parte del bas-
so Albaicín (della cui manutenzione e risanamento si
occupavano i musulmani stessi), sia dal punto di vista
socio-economico che dal punto di vista della sicurezza
cittadina. Quest’ultima crebbe considerevolmente, seb-
bene negli ultimi anni del periodo esaminato (-)
la delinquenza tornasse ad essere presente nel quartiere.

Anche se il livello di insicurezza soggettiva appartenente ai
residenti è elevato, più che in altri luoghi, non è un quartiere
così tanto caldo, ma più caldo sì, soprattutto negli ultimi
anni. (Interv.-)

Il chiaro interesse delle due comunità islamiche, presenti
in quel momento nel municipio, ad insediarsi strategi-
camente nell’Albaicín, da loro percepito come un tipico
quartiere musulmano, si vide favorito da una serie di
fattori:

— in primo luogo, la precarietà e la corrispondente
notevole riduzione del prezzo di numerose abita-



 “Anonymous” Islam in Spagna?

zioni e di altre di livello inferiore agli standard di
un quartiere sprofondato in un profondo ed inar-
restabile processo di decadenza, spopolamento ed
insicurezza cittadina;

— in secondo luogo, l’isolamento socio-spaziale del
quartiere rispetto al resto del municipio, in con-
seguenza della sua orografia, delle sue strettezze
architettoniche, delle sue strettezze morfologico-
strutturali, della sua scarsa e difficile accessibilità
e della sua importante componente rurale, tutte
caratteristiche che causavano un elevato clima di
tranquillità e di quiete, decisivo per articolare le
attività comunitarie. Tuttavia, allo stesso tempo,
come quartiere vicino al centro storico, costitui-
va una connessione importante tra la periferia ed
il centro di Granada, mediante la Plaza Nueva, e
favoriva così un’importante rete di attività econo-
miche legate alla cultura islamica e all’attrazione
turistica;

— ed in terzo luogo, nonostante la coscienza storica
dei suoi abitanti autoctoni del fatto che avrebbero
costituito un quartiere gitano-andaluso — il più
autentico di Granada —, la sua particolare idiosin-
crasia, la sua mistica aria orientaleggiante (essen-
ziale alla creazione di una comunità musulmana)
e la sua vicinanza visiva all’Alhambra risultavano
essere fattori più che attrattivi per entrambe le
comunità.

Ciò nonostante e senza considerare che la crisi e la rot-

. Si trattava, ad ogni modo, come oggi, di un quartiere di grande attrattiva per
professori universitari, artisti, artigiani, studenti e stranieri con risorse economiche,
che lo sceglievano come luogo di residenza e di riposo.

. Ciò nonostante, l’Albaicín, al giorno d’oggi e per ragioni che esulano dall’in-
teresse della nostra indagine (sebbene forse le più importanti siano la disinformazio-
ne e l’ignoranza) continua a non rappresentare un’importante attrazione turistica
del municipio di Granada, ancor meno per il turismo generatore di entrate elevate.
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tura intracomunitarie stavano germogliando, la Società
cercò in un primo momento di attirare, come abbiamo
indicato, la nuova e crescente popolazione musulma-
na immigrata, che si stava insediando nel quartiere. A
tal fine contribuì con parte delle sue risorse e condusse
diverse iniziative, la più rilevante delle quali fu l’edifica-
zione di una moschea, allo scopo di consentire, da un
lato, un contatto maggiore dell’Islam e dei musulmani
con la vita municipale e favorire, dall’altro, la presenza
del crescente numero di fedeli che si stava stabilendo a
Granada.
Nacque così, a metà degli anni Ottanta, la Moschea At-
Taqwa (o del Timore di Allah), che segnò il principio
di una nuova fase nel processo evolutivo delle comunità
musulmane e dell’Islam a Granada. Grazie ai finanzia-
menti provenienti dagli Emirati Arabi Uniti (EAU), nel
 due iman di nazionalità mauritana formatisi in Ara-
bia Saudita giunsero a Granada su richiesta della Società:
gli ulama ed esperti di giurisprudenza Shaykh Hamid e
Shaykh Abdurrahman. Essi furono designati dal Presi-
dente del Governo della Shari’a di tale Stato (Shaykh Mu-
barak, omologabile al nostro Ministro della Giustizia)
con l’incarico di svolgere nella moschea le loro funzio-
ni e di pilotare la nuova situazione. Tuttavia, questi due
iman furono anche i protagonisti che accelerarono il pro-
cesso di scissione della nuova comunità, anche quando

. Tale traduzione, per Abdulhasib CASTIÑEIRA, risulta «assai inesatta poiché
sembra indicare uno stato d’animo od un’emozione di atterrimento o di spavento di
fronte all’onnipotenza divina. Questo è soltanto un aspetto del significato di taqwa.
Taqwa ed il verbo avere taqwa appaiono talmente tante volte nel Corano ed il loro
significato è così importante, nell’esistenza, che bisogna riconsiderare la sua corretta
traduzione in spagnolo. Una prova di questo è che esiste un altro termine che
strettamente e letteralmente significa timore o paura di Allah e che appare anch’esso
diverse volte nel Corano, sia come nome, jashi’atu, che nella sua forma verbale,
jash’a» (C A., Taqwa: Ponerse a salvo del castigo de Allah, in “Mezquita de
Granada” [on line], disponibile su http://mezquitadegranada.com/index.php?id=
taqwa-ponerse-a-salvo [Visitato il  luglio ]).

http://mezquitadegranada.com/index.php?id=taqwa-ponerse-a-salvo
http://mezquitadegranada.com/index.php?id=taqwa-ponerse-a-salvo
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furono trasferiti dopo non avere accettato e riconosciuto
l’autorità di Vanleyck, su richiesta del quale, ricordiamo,
erano giunti a Granada.
Il ruolo degli EAU in quel momento iniziale risultò esse-
re assai rilevante. Infatti, il finanziamento per la costru-
zione della moschea gravò sulle sue autorità religiose,
rappresentate dinnanzi alla Società dal Dott. Assudín.
Egli si recò persino a Granada per mediare “in situ” —
senza successo — nel conflitto tra la comunità origina-
ria e quella emergente. Anche il congresso mondia-
le di giurisprudenza islamica celebrato nell’auditorium
Manuel de Falla di Granada nei primi anni Ottanta ven-
ne finanziato dagli EAU, ed il congresso fu presieduto
dal Presidente dell’istituzione equivalente al Tribunale
Supremo spagnolo.
La Moschea At-Taqwa è centrale, dato che si trova tra
l’Albaicín, il centro di Granada, la Calle Elvira e le cal-
les Calderería Nueva e Calderería Vieja; una posizione
“strategica” che, insieme al grande numero di musulma-
ni che attira, la funzione sociale che svolge ed il processo
di rigenerazione del quartiere che aveva promosso nelle
sue vicinanze, le consentì di svolgere fin dal primo mo-
mento un ruolo di primo piano nell’espansione e nella
permanenza delle comunità musulmane e dell’Islam nel
municipio, così come di esercitare una grande influenza
a livello andaluso.
In questo modo, sebbene fu la seconda moschea costrui-
ta nel municipio, è diventata la prima per importanza

. La Libia, a conoscenza della situazione e preoccupata per l’utilizzo fatto dei
finanziamenti che aveva offerto alla Società, inviò a Granada dei rappresentanti, che,
dopo aver tenuto colloqui con entrambe le parti, fecero pervenire al loro Stato la
conclusione secondo cui la scelta più conveniente per i loro legittimi interessi nazio-
nali, a quanto sembra connessi alla sfera della sicurezza, fosse quella di mantenere la
situazione proprio com’era. Ciò nonostante, il gran malcontento dello Stato libico
nei confronti della Società era ben noto, e ciò accentuò ancor di più il suo grado di
isolamento. Mansur Escudero, tuttavia, fece in modo che la Libia continuasse ad
essere la principale finanziatrice della comunità che si era scissa.
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(seguita dalla Moschea Mayor), ed i suoi sforzi per atti-
rare tutti i fedeli che non appartenessero alla Società —
prima — o alla Comunità — dopo — posero le basi della
sua pluralità nazionale, etnica e teologica. Nel , la
moschea, la cui comunità è parte della Feeri, riuniva quo-
tidianamente circa un mezzo centinaio di musulmani e
più di trecento per la preghiera del venerdì. I suoi iman
erano i citati Shaykh Hamid e Shaykh Abdurrahman, ed
il suo presidente-direttore uno spagnolo convertito di
origine cordovana che spesso dirigeva la preghiera.

Questa moschea raggiunse il suo obiettivo di attirare i
nuovi musulmani e costituì un vincolo di unione fra tut-
ti quei fedeli che prendevano per la prima volta dimora
nel municipio, ma, allo stesso tempo, affrettò la rottura
definitiva fra la Società e la Comunità Musulmana di
Al-Andalus appena istituita, come vedremo subito nel-
l’ambito della seconda conseguenza prodotta dalla crisi
della comunità primigenia.

b) la seconda conseguenza fu l’impegno verso la titolarità
dei beni acquisiti dalla Società, che fu portata persino
dinnanzi all’Amministrazione della giustizia. Ciò nono-
stante, le due comunità belligeranti alla fine ritirarono
le loro denunce per evitare che la situazione si ripercuo-
tesse eccessivamente sui mezzi di comunicazione, e nel
 sottoscrissero un accordo in virtù del quale:

— la Comunità avrebbe conservato la titolarità del Carmen
de San Gregorio Alto (allora il suo luogo di culto) e del
terreno sul quale venne successivamente costruita la
Moschea Mayor; e

. Si tratta sostanzialmente di musulmani fra i  ed i  anni, di nazionalità spa-
gnola, marocchini, siriani, pakistani e senegalesi. Questa e le restanti cifre apportate
circa l’affluenza di fedeli nelle mosche sono state ottenute e/o confrontate mediante
osservazione diretta da chi scrive durante la conduzione del lavoro sul campo.

. Si veda «Verde Islam», Mezquita At-Taqwa: en el origen del Islam en Granada, in
«Verde Islam», , Autunno , pp. -.
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— la comunità che si era scissa sarebbe stata la proprietaria
della Moschea del Timore di Allah ed avrebbe assunto il
compito di regolare la situazione del Cimitero Islamico
del municipio, tema che che costituirà il secondo dei
nostri due studi di caso sul municipio di Granada.

Dalla sottoscrizione del citato accordo e fino al , lo scopo
principale della Comunità fu la costruzione della sua moschea
vicino alla Plaza de San Nicolás: la Moschea Mayor de Grana-
da, inaugurata nel luglio del , con un suo centro culturale,
insieme al quale forma un complesso di circa . m² di super-
ficie. Numerosi settori della società civile granadina, andalusa e
spagnola criticarono duramente il fatto che le fonti del finan-
ziamento di tale costruzione fossero Stati come il Marocco e
l’Arabia Saudita. In particolare, si temeva che un regime che
vantava relazioni relativamente difficili con la Spagna, come
quello alawita, e l’altro che era wahabita, potessero esercitare
il loro controllo sulla moschea. D’altronde, la Comunità accon-
sentì di incontrare quest’ultimo regime solamente in una prima
fase di contatti. La Comunità fu anche accusata di mancare
di una reale volontà di costruire la moschea, di malversazio-
ne circa i finanziamenti percepiti e di averli ottenuti tramite
l’adozione di un atteggiamento vittimista basato sul presunto
accerchiamento e sull’intolleranza di cui sarebbe stata oggetto
sia da parte del potere politico municipale che del resto delle
comunità islamiche del municipio.

. Il wahabismo rappresenta un movimento estremista fondato da Mohamed
ibn Abd al-Wahhab circa due secoli e mezzo fa. Un grosso accordo tra la famiglia
Wahhab e la Casa di Saud aprì le porte alla moderna Arabia Saudita e stabilì il
wahabismo quale religione di Stato.

. All’atto di collocazione della prima pietra della moschea, che si svolse nel-
l’aprile del , assistettero personalità come il ministro marocchino degli affari
religiosi e gli ambasciatori in Spagna di Arabia Saudita, Algeria, Malesia, Indonesia e
Pakistan.

. Aggiungeremo al proposito che nemmeno la Comunità gode di simpatie
né tra la Feeri e né tra la UCIDE, in nessuna delle quali è federata. Ciò nonostante,
nemmeno tante altre comunità islamiche spagnole lo sono, come l’Associazione
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Sicché, sebbene il governo municipale di Jara avesse condot-
to una riqualificazione del terreno per renderlo edificabile e
quindi destinarlo alla moschea, successivamente, a causa, se-
condo Navarro, «dell’avviso del Ministero degli Esteri rivolto
al comune circa la pericolosità degli anacoreti» e dell’accennata
e celata disputa con lo Stato libico, si procedette ad una nuova
riqualificazione con cui il terreno tornava ad essere non edifica-
bile. La Comunità, nella sua condizione di gruppo d’interesse
religioso islamico, aveva dunque, perso una buona parte della
sua capacità d’influenza sul potere politico municipale, con il
quale aveva mantenuto una straordinaria relazione tra il 
ed il .

Tuttavia, l’addio di Jara alla poltrona di Sindaco nel  favo-
rì un nuovo cambiamento nelle relazioni politico-istituzionali
del governo municipale con la Comunità, che coincideva con il
riconoscimento ufficiale dell’Islam come religione dalle “note-
voli radici” in Spagna e con l’istituzione della FEERI. Sebbene
nelle Elezioni Municipali del  il PSOE non ottenne la mag-
gioranza assoluta a Granada, il socialista Jesús Quero guadagnò
la carica di sindaco grazie all’appoggio di una IU capeggiata
da Rafael Pedrajas. Egli e l’assessore socialista Manuel Pezzi
svilupparono un importante riassetto urbanistico municipale,
basato sulla realizzazione di un maggior numero di opere di
restauro nel centro storico ed in quartieri come quello di San
Matías e quello dell’Albaicín. La nuova squadra di governo
del municipio voleva che questo fosse dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO.

Intanto, l’Islam continuava la sua dinamica evolutiva disgre-
gatrice a livello municipale, e nel  si registrò come ente
religioso una nuova comunità, la Comunità Musulmana di Gra-
nada, istituita su iniziativa del Presidente della UCIDE, Riay

Masalical Jinan, anch’essa radicata nel municipio di Granada, alla quale faremo
riferimento più tardi.

. N T., op. cit., pp. -.
. “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization”,

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.
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Tatary. Questa nuova comunità fondò la Moschea di Omar
Ibn al Jatab, il cui presidente ed iman è un immigrato di
nazionalità marocchina residente in Spagna.

Il sindaco Quero cercò di riprendere le relazioni con la Co-
munità, e nel giugno del  si procedette ad una nuova ri-
qualificazione del terreno che permetteva di nuovo, a questa
comunità, la costruzione della sua moschea. Nell’ottobre ,
Musa Gutiérrez, la principale dirigente della Comunità e del
Movimento Morabitún a Granada, diede una conferenza stam-
pa all’Hotel Inglaterra di Granada per diffondere e chiarire di
fronte ai mezzi di comunicazione la situazione del processo di
costruzione della futura moschea, e per riuscire a conquistarsi
appoggi.

Alla fine del  si svolse nel patio del ristorante Pilar del
Toro (ubicato nella Plaza Nueva) una riunione informale alla
quale parteciparono il sindaco, i consiglieri del PP (il principale
partito d’opposizione) Miguel Valle e Alfonso Carlos Ruiz Tri-
gueros, ed il giornalista e scrittore granadino Tomás Navarro,
appena nominato Addetto Stampa della Comunità, dopo essersi
offerto personalmente per l’incarico a Musa Gutiérrez dopo la
menzionata conferenza stampa. Lo scopo di quella riunione
era, come ha indicato lo stesso Navarro, «eliminare, nei limiti
del possibile, le differenze di tipo urbanistico e architettonico

. Questa nuova comunità nacque dalla scissione del Centro Islamico di Gra-
nada, istituito nel  in un appartamento del Camino de Ronda come oratorio e
non come moschea, data la sua capienza limitata — cinquanta persone — ed il suo
programma delle attività praticamente nullo al di là della pratica della preghiera.
Nel  questo centro di preghiera radunava quotidianamente non più di  fedeli,
e circa  di venerdì, principalmente giovani studenti marocchini fra i  ed i  anni,
che non rappresentano una comunità esattamente come noi l’abbiamo definita nel
capitolo . Oltretutto, manca di un’organizzazione definita e di un iman permanente,
funzione che ha dunque carattere rotatorio e volontario tra i fedeli, come accade
con l’amministrazione generale del centro.

. La moschea riunisce ogni giorno all’incirca una ventina di musulmani, e
fra i  ed i  di venerdì, principalmente marocchini tra i  ed i  anni. Nel
 questa comunità aveva in progetto di disporre di una moschea con maggiore
capienza nella zona a sudest del municipio.

. Nel , Navarro si dimise dall’incarico.
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che all’interno di una polemica interminabile, stavano affluen-
do dalla stampa all’opinione pubblica della città». Sebbene,
come ha raccontato questo autore, il clima della riunione fu
disteso ed i suoi risultati accettabilmente positivi, l’assenza di
Manuel Pezzi e di José Gabriel Díaz Berbel (il leader dell’op-
posizione) screditò, per così dire, gli accordi lì adottati. Questi
accordi non si concretizzarono dunque nella riunione plenaria
municipale tenutasi alla fine del , in cui lo scontro dialettico
tra il PSOE ed il PP rappresentato da Pezzi e Díaz Berbel fu
particolarmente teso e spiacevole.

Ciò nonostante, nell’aprile del , con il PP al potere
municipale, si avviò la costruzione della Moschea Mayor. Come
ha asserito in una delle nostre interviste José Gabriel Díaz
Berbel, Sindaco-Presidente della giunta comunale di Granada
durante la legislatura -:

Io, quando sono arrivato, ho visto che non c’erano ragioni per
non concedere la licenza per la costruzione della moschea. Se la
Spagna è uno Stato aconfessionale, lì si poteva costruire una moschea.
Ed il mio rapporto con loro è buono. Mi invitano spesso alle loro
celebrazioni. Non c’è mai stato alcun problema con questa comunità.
(Interv.-)

Il  febbraio  — dopo il suo blocco nel  — fu con-
cessa l’autorizzazione definitiva per i lavori, dato che era stato
respinto il ricorso contenzioso-amministrativo presentato dalla
Reale Accademia di Belle Arti, furono conclusi gli scavi archeo-
logici che si stavano compiendo nell’area, e furono realizzate
due modifiche al progetto del futuro edificio:

. N T., op. cit., p. .
. Sebbene l’atteggiamento di Alianza Popular — prima — e del PP — dopo —

non fu propenso, salvo cambiamenti puntuali, alla costruzione della moschea, al
principio degli anni Novanta e per un breve periodo di tempo Díaz Berbel ricercò
un avvicinamento alla Comunità, al quale poi rinunciò.

. Per la Comunità, con questi scavi si voleva ostacolare la costruzione della
moschea.
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a) lo spostamento dello stesso, per l’esattezza del suo mi-
nareto, a poco più di quattro metri, al fine di tutelare i
ritrovamenti archeologici; e

b) che tali ritrovamenti avessero carattere pubblico e potes-
sero essere visitati.

Nell’ottobre del  venne nuovamente bloccata la costru-
zione della moschea, situazione attribuita dalla Comunità alla
morte del monarca alawita Hassan II, che stava finanziando la
costruzione. D’altronde, tutto sembra indicare che fu proprio
la mancanza di intesa con il regime marocchino ciò che favorì
la sospensione dei finanziamenti. Allora entrarono in scena l’e-
mirato di Sharjah (EAU) ed il suo emiro, il sultano Ben Moham-
mad al-Quassini, il cui finanziamento, a quanto pare, sorprese
l’Arabia Saudita, che non aveva contemplato la possibilità che
un qualche Stato potesse contribuire con un tale finanziamento,
che ammontava a tre milioni di dollari statunitensi.

Rispetto alla Moschea Mayor, quella del Mirador de San Nicolás,
i wahabiti persero la battaglia perché pensavano che nessuno Sta-
to eccetto l’Arabia Saudita potesse avere le risorse per costruirla,
ma non avevano messo in conto che sarebbe entrato in gioco l’E-
mirato di Sharjah, che lo fece. E, sebbene sembri un luogo molto
tranquillo. . . poco frequentato. . . questa moschea è un gran punto di
riferimento a livello culturale e religioso, il fatto che la discrezione
sia totale è cosa ben distinta. Ma è una zona molto movimentata,
molto effervescente. (Interv.-)

Il finanziamento di Sharjah risultò essere cruciale, in primo
luogo, per evitare l’espropriazione del terreno (poiché era stata
aperta la relativa inchiesta disciplinare per inadempimento degli
obblighi urbanistici), e, in secondo luogo, per terminare i lavori
e procedere all’inaugurazione della moschea nel , alla quale
partecipò lo stesso al-Quassini. Non a caso, la moschea è gestita
dalla Fondazione Moschea di Granada, composta dalla Comuni-
tà e dagli EAU, Stato che detiene una serie di prerogative legate
ad importanti aspetti della Comunità e della Moschea Mayor di
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Granada. Anche il Governo municipale del Partido Popular
(-) ha mantenuto buone relazioni con questo emirato,
come chiarì in una delle nostre interviste l’assessore alle Re-
lazioni Istituzionali a partire dal , José María Guadalupe
Guerrero:

Gli interessi dell’imprenditoria granadina, soprattutto commerciali,
richiedono di mantenere buone relazioni con i paesi arabi. Sharjah
addirittura si offrì di finanziare la ricostruzione della muraglia zirita
del IX secolo. . . Abbiamo allacciato contatti anche con il sindaco di
Dubai. (Interv.-)

Alla fine degli anni Novanta, consolidatisi alcuni flussi mi-
gratori di origine musulmana, in costante crescita, verso la
Spagna (e verso il resto dell’UE), si rafforzarono nel municipio
di Granada due nuove comunità islamiche, che, come le tre
precedenti, riuscirono ad acquisire e consolidare le loro rela-
tive strutture formali, pubbliche e visibili: rispettivamente la
Moschea de la Paz e la Moschea Masalical Jinan.

La prima appartiene ad una comunità registratasi nel 
come ente religioso, sotto la denominazione di Moschea de la
Paz “As-Salam”, mentre la seconda, popolarmente conosciuta
come “quella dei senegalesi”, appartiene all’Associazione Ma-
salical Jinan, che nel  aveva in progetto di iscriversi come
ente religioso al RER del Ministero della Giustizia.

. Nel  frequentavano giornalmente la moschea circa venti fedeli e fino ai
quattrocento il venerdì, essenzialmente spagnoli e maghrebini, una cifra importante
considerando che la sua capienza era di più o meno cinquecento persone. I fedeli
erano guidati dall’iman Sidi Muhammad bin Mubarak Al Kassbi Al Sousi (nato e
formatosi in Marocco) secondo i precetti della scuola malikita di giurisprudenza
islamica. (All’interno dell’islam, esistono cinque scuole principali di giurisprudenza
islamica: in seno al sunnismo, la hanafita, la malikita, la shafita e la hanbalita; ed in
seno allo sciismo, la jafarita e la zaidita). Per ulteriori informazioni sul tema, si veda
C N.J., Historia del derecho islámico. Barcelona, Bellaterra, ; F S.,
EL espíritu de los derechos religiosos: Judaísmo, Cristianismo e Islam. Barcelona, Herder,
; y MAÍLLO, F, Diccionario de derecho islámico. Gijón, Trea, .

. Nel  la Moschea de la Paz, la più frequentata del municipio di Granada,
radunava quotidianamente circa mezzo centinaio di fedeli e più di quattrocento il
venerdì, principalmente immigrati marocchini, ma anche siriani e senegalesi.
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È molto importante tenere in considerazione che queste
moschee in nessun caso si finanziano da sole, bensì ottengo-
no risorse dall’estero, dagli Stati del Golfo Persico, Marocco,
Sudafrica..., sebbene non si voglia riconoscerlo. È impossibile
che, ad esempio, un gruppo di senegalesi istituisca e finanzi la
moschea Masalical Jinan del quartiere dello Zaidín mediante la
semplice vendita ambulante, sale da tè, shawarma. . . (Interv.-)

Il presidente ed iman della Moschea de la Paz, un medico
spagnolo di origine palestinese, cercò fin dal primo momento
di consolidare una comunità indipendente, lontana dal punto di
vista sociale e spaziale dal resto delle comunità ed i cui dirigenti
avessero un proprio peso specifico.

La Moschea Masalical Jinan, d’altro canto, funziona dal ,
sebbene non venne inaugurata in quanto tale fino al ,
e segue la dottrina del fondatore della confraternita, Murid
Shaykh Ahmadu Bamba.

Non osserviamo soltanto i precetti di una scuola di giuri-
sprudenza, nessuna nello specifico. Noi seguiamo il nostro
leader spirituale, che le ha riunite tutte e ha fondato questa
confraternita, ed ha scritto milioni di libri sull’Islam. Esiste un
solo leader, a livello mondiale: Murid Cheikh Ahmadu Bamba,
che è morto, ed ora stiamo con suo figlio, ma stiamo con le
altre moschee (Interv.-)

.. Studio di caso : la celebrazione annuale del  gennaio
della festività del Giorno della Presa di Granada

Il Giorno della Presa rappresenta la celebrazione commemora-
tiva di carattere storico più emblematica e popolare del munici-
pio di Granada. Con essa, ogni  di gennaio, a partire dal , si
commemora la data in cui i Re Cattolici presero possesso della

. Nel  la moschea aggregava di venerdì circa centocinquanta fedeli, princi-
palmente fra i  ed i  anni, per la stragrande maggioranza di nazionalità senegalese.
L’età media dei membri della comunità probabilmente non supera i  anni.
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Alhambra (//) dopo la firma, il  novembre del ,
di una serie di capitolazioni, in quello che oggi è il municipio
granadino di Santa Fe. Ciò implicò la sconfitta dell’ultima di-
nastia musulmana ed il culmine del cammino della Riconquista
iniziato nel VIII secolo d.C.

Seguendo il protocollo vigente, la celebrazione ha inizio
con una funzione religiosa nella Cappella Reale e con il tremo-
leo dello stesso vessillo reale della Castiglia (conservato in tale
cappella) che Fray Fernando de Talavera — confessore della
Regina — innalzò dalla Torre de la Vela dell’Alhambra il  gen-
naio . Dopodiché si svolge una processione civico-religiosa
in cui il consigliere della giunta comunale più giovane d’età
porta tale vessillo fino al balcone principale del comune, dove
egli stesso lo sventola nuovamente per tre volte, ripetendo la
formula protocollare “Spagna, Castiglia, Granada, per gli illustri
Re doña Isabel e don Fernando!”.

Dagli albori della democrazia in Spagna tale celebrazione
ha generato attorno a sé una costante polemica — di tanto in
tanto accentuatasi — in seno alla società civile granadina, che
ha messo a confronto diversi attori, per gran parte appartenenti
all’ambito municipale, divisi fra i fautori della continuità della
tradizionale celebrazione ed i fautori di una sua modifica o della
sua soppressione.

La celebrazione ha un duplice aspetto. Per me si dovrebbe abolire,
come sono state cancellate altre feste di Granada e della Spagna
e perché qui non ci sono stati né vincitori né vinti. Il Collettivo
Manifesto  gennaio vuole fare una festa alternativa, ma in fondo
è una contraddizione. Ma è vero anche che si potrebbe rifare, con
un ragionamento critico e costruttivo. O sennò, andremo avanti
ed escludiamo sempre la sfera sociale, la sfera sociale è parecchio
trascurata. . . (Interv.-)

. Tali capitolazioni, firmate dal Re Boabdil e dai Re Cattolici, stabilirono i
termini con cui si consegnava Granada, così come il futuro dei suoi abitanti.

. “Tremolar” significa «inalberare i vessilli, le bandiere o gli stendardi, sven-
tolandoli in aria» (Voce: “tremolar”, in Word Reference [on line], disponibile su
http://wordreference.com/definicion/tremolar [Visitato il  settembre ].

http://wordreference.com/definicion/tremolar


 “Anonymous” Islam in Spagna?

La celebrazione del Giorno della Presa acquisì durante la
dittatura franchista un esacerbato tratto di esaltazione nazionale
che, insieme ad altri motivi, snaturò il senso generale della fe-
stività e la mise un po’ da parte. Tuttavia, al principio degli anni
Ottanta, venne impresso alla festa un profilo più alto attraverso
un sostanziale cambiamento del suo protocollo. Infatti, con
l’ascesa del PSOE al potere municipale nel , la celebrazione
del Giorno della Presa acquisì un diverso profilo. L’avvento
della democrazia — con tutto il suo patrimonio — ed il disegno
del nuovo progetto di città al quale aspirava il potere politi-
co municipale, richiedevano per questa festività il recupero di
alcuni elementi storici che si ritenevano ormai smarriti.

Questo cambiamento venne inquadrato in un complesso di
modifiche di natura protocollare delle festività del municipio
di Granada, che consistettero, in parte, nella soppressione dei
loro elementi franchisti. Nel caso del Giorno della Presa, come
abbiamo indicato, si volle inoltre “rispolverare” il suo citato
significato storico generale. E, sebbene quel primo Governo
municipale socialista fosse cosciente del fatto che la modifica
protocollare che stavano intraprendendo non avrebbe soddisfat-
to tutti gli attori della società civile granadina e che il significato
della festività sarebbe sempre rimasto alla mercé della libera in-
terpretazione di questi attori, almeno la celebrazione si sarebbe
attenuta alla mera rievocazione di un evento storico, a differen-
za di ciò che accadde durante il franchismo. Va considerato,
inoltre, che la celebrazione non fu introdotta dal dittatore, dato
che risale, come abbiamo indicato, al , per cui si trattava
di una tradizione più che consolidata in seno alla società civile
granadina.

Alcune precise innovazioni riguardanti la festività furono le
seguenti:

a) la riformulazione scenica e scenografica dei suoi atti nel-
l’ottica di un suo raffinamento estetico-culturale, come
si provvide a fare con la celebrazione del Corpus;

b) il cambiamento e l’abbellimento degli abiti d’epoca, così



. Studi di caso del municipio di Granada 

come l’introduzione di migliorie tecniche per lo svolgi-
mento della celebrazione, come nel caso della musica (si
aggiunse, inoltre, l’inno dell’Andalusia) e persino degli
impianti audio;

c) la realizzazione di copie di oggetti simbolici e rituali
utilizzati durante la celebrazione, come il vessillo, la
spada e la corona; e

d) la soppressione di qualsiasi elemento che rimandasse in
maniera esplicita o implicita al vecchio regime, come le
esclamazioni “Viva Franco!” e “Viva il Movimento!” o
la delegazione in rappresentanza della Falange Spagnola
delle JONS (FE delle JONS). Si cercò, in definitiva, di
semplificare e smussare gli spigoli della celebrazione
affinché risultasse simbolicamente meno carica e più
asettica possibile, e per sfornirla degli elementi stridenti.

Tali modifiche furono decise da una commissione della
giunta comunale istituita a tale espressa finalità e redatte da
Castillo Higueras, membro in modo ininterrotto dei successivi
governi municipali tra il  ed il : tra il  ed il 
in rappresentanza del Partido Comunista de España (PCE) e
tra il  ed il  del PSOE. Castillo Higueras era un uomo
dall’elevata formazione, grande esperto della storia di Granada
e di scenografia, sicché ci fu sempre un totale accordo sulla
sua idoneità a svolgere tale compito.

Le modifiche furono accettate dai quattro partiti politici che
nella legislatura - disponevano di una rappresentanza
politica municipale, i quali, in ordine decrescente di consiglieri,
erano: il PSA, la UCD, il PSOE ed il PCE. Eccezionalmente
rilevante fu il consenso del PSA, il quale poteva essere a priori
quello che, in quel contesto, poteva sollevare una maggiore
opposizione, dato che la celebrazione del Giorno della Presa
rievocava, secondo l’opinione di certi settori del partito, un

. Infatti, dopo aver lasciato la politica, Castillo Higueras ottenne una cattedra
da docente nella Scuola di Arti e Mestieri di Granada.
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genocidio fra castigliani ed andalusi.
Di fronte alle critiche che, comunque, si riversarono sulla

celebrazione provenienti da diversi ambiti, la squadra di gover-
no socialista cercò di diffondere l’idea per cui l’immaginario
collettivo granadino si sentiva orgoglioso del suo passato isla-
mico, ma anche della sua incorporazione al Rinascimento nel
XV secolo, dovuta al culmine della Riconquista, che proprio il
Giorno della Presa commemorava. Infatti, proprio in questo
modo tutto ciò venne trasmesso a certi ambasciatori in Spa-
gna di Stati appartenenti al mondo arabo-musulmano, ai quali
venne presentata la celebrazione e fu spiegato il suo significato.

D’altronde, fu avviato rapidamente un processo di rigetto
della festività da parte di una minoranza di intellettuali granadi-
ni e andalusi di sinistra, un minoranza che smise a poco a poco
di essere tale e che successivamente costituì il Collettivo Mani-
festo  gennaio. In tal senso, Antonio Jara, all’epoca sindaco di
Granada, chiarì in un’intervista pubblicata nell’aprile  dal
quotidiano La Opinión di Granada, che:

Quando noi organizzavamo il Corpus o la Presa, sapevamo quello
che stavamo facendo? Si sarebbe potuto, in quel momento, dire
chiaramente “noi apparteniamo ad una Spagna laica, aconfessionale
e, dunque, daremo un taglio alle tradizioni religiose di Granada”? Si
sarebbe potuto fare nellOttanta, nell’, nell’? Perché credo che
ciò — rompere con una Granada confessionale, militante, unita dalle
manifestazioni religiose — avrebbe messo a rischio la situazione.
Questo l’ho detto poi e continuo a ripeterlo. La memoria storica di
Granada, di ciò che aveva vissuto, la repressione della Guerra Civile,
consigliava di creare una fiducia con questa società, acquisire una
certa complicità, rinunciare all’etica dei principi e proseguire secon-
do l’etica della responsabilità. Sarebbe stato meglio eliminare gli altri
simboli franchisti che rimangono in città? Sarebbe stato giusto ed
opportuno farlo allora, se non si è capaci di farlo ora, trent’anni
dopo? Cosa sarebbe successo? Non lo so. Non cerco risposte. Dico
soltanto perché è stato fatto così. Facciamo bene? Ci sbagliamo? Ci
sarà sempre questo dubbio

. “La gente se une en Granada para oponerse a alguien”, La
Opinión de Granada [on line],  aprile , disponibile su http :

http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
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Fu proprio la formula protocollare “Spagna, Castiglia, Gra-
nada, per gli illustri Re doña Isabel e don Fernando!” quella che
il  gennaio  fu la scintilla della prima polemica istituzionale
inerente al Giorno della Presa, proprio quando le modifiche
promosse dalla giunta comunale sotto la leadership di Castillo
Higueras erano state consolidate. Così, dopo la sospensione,
da parte del Governo Civile e del Tribunale Provinciale, del-
l’accordo municipale per aggiungere a tale formula un “Viva
l’Andalusia libera!”, ed in previsione del fatto che il consigliere
del PSA Eladio Fernández — incaricato quell’anno di portare e
sventolare il vessillo — non avrebbe rispettato tale sospensione
e provocato con ciò qualche incidente, si decise che sarebbe
stato un altro il consigliere incaricato all’uopo.

Sempre quel  gennaio , per caso secondo alcuni ed in
maniera premeditata secondo altri, un gruppo di una quindicina
di persone, spagnoli convertiti e non convertiti (tra cui Tomás
Navarro, Dolores Boloix, Calixta, Miguel Ángel Carmona, Fer-
nando Miranda, Alejandro Víctor García, Juan Conde e José
Luis Radial), fu protagonista nella Plaza del Carmen — dove
si trova il Comune — della prima protesta pacifica contro gli
atti della celebrazione del Giorno della Presa. Come vedremo,
dal  al , con maggiore o minore affluenza ed impatto
mediatico e con diversi attori coinvolti, ogni  gennaio si tenne
a Granada qualche tipo di protesta contro questa celebrazione.

Due anni dopo, il  gennaio , gli atti paralleli di protesta
contro la celebrazione, che radunarono nel Paseo del Padre
Manjón (popolarmente Paseo de los Tristes) diverse centinaia
di persone, adottarono il nome di “Llanto por Granada”. Si
trattava di atti culturali che contarono sulla partecipazione di
personalità come il cantante jerezano di flamenco “José de la
Tomasa”, il poeta granadino Juan de Loxa, un giudice dell’allo-

//laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=___
Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien [Visitato il  giugno ].

. Attuale Sottodelegazione del Governo.
. N T., op. cit., pp. -.

http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien
http://laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009051400_40_116975_Huellas-gente-Granada-para-oponerse-alguien


 “Anonymous” Islam in Spagna?

ra Tribunale di competenza territoriale, il giornalista granadino
Tomás Navarro ed un gran numero di altri attori che successiva-
mente costituirono il suddetto Collettivo Manifesto  gennaio.
Quel  gennaio  si fece persino, dalla Torre de Comares
dell’Alhambra, la chiamata alla preghiera. Il “Llanto por Grana-
da” consistette in un appello pubblico ed alternativo, poiché i
promotori gli atti ufficiali del Giorno della Presa continuavano
a manifestare, nonostante le modifiche operate, un’accentua-
ta natura militarista, nazionalista e cattolica. Si posero così le
basi di ciò che successivamente diventò una polemica fatta di
rivendicazioni opposte che persistette fino alla fine del nostro
periodo di studio, coinvolgendo, da un lato, gli attori fautori del
mantenimento della celebrazione senza nessun genere di mo-
difiche, e, dall’altro, coloro che rivendicano le radici storiche di
Al-Andalus e sono fautori della soppressione della celebrazione
oppure di una sua variazione.

Il  gennaio  fu celebrato il secondo ed ultimo “Llanto
por Granada”, che si svolse di nuovo nel Paseo del Padre Ma-
njón, sebbene riunì un numero considerevolmente minore di
partecipanti rispetto al , forse per cause meteorologiche,
dato che quel giorno si registrarono precipitazioni a Granada.
Ciò nonostante, alcuni dei presenti erano assai rilevanti, come
un discendente della deposta famiglia reale nazarí, di cognome
Ibn Nasr — il quale sventolò una bandiera della Comunità Au-
tonoma dell’Andalusia dalla Torre de la Vela — ed i consiglieri
socialisti Jesús Quero (successivamente sindaco di Granada) e
Luis Castellón, che furono ammoniti e multati dal comune per
non aver rispettato l’obbligo impostogli di partecipare agli atti
ufficiali del Giorno della Presa.

Dopo la scomparsa del “Llanto por Granada”, gli atti di pro-
testa contro il Giorno della Presa vennero ripresi nella seconda
metà degli anni Ottanta da diversi gruppi d’interesse religioso
islamico, da collettivi ed organizzazioni andalusiste e nazionali-
ste andaluse collegate fra loro, tra cui evidenzieremo per il loro
ruolo rilevante le seguenti:
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a) Identidad Andaluza (IA), in cui il PA, capeggiato da Ma-
nuel Matés, e le sue Organizzazioni Giovanili svolsero
un ruolo cruciale;

b) la Yama’a Islamica di Al-Andalus (Liga Morisca), un
gruppo municipale d’interesse religioso islamico;

c) e Nación Andaluza (NA), la più belligerante.

Per un decennio tutti loro lavorarono alcune volte insieme
ed altre in maniera indipendente. A partire dal  l’indipen-
dentista Comité Andalucía-Nación iniziò ad esprimere il suo
disaccordo con una celebrazione che riteneva evocatrice del
passato imperialista e colonialista castigliano, dichiarandosi con-
trario durante il suo svolgimento e distribuendo volantini in cui
reclamava l’indipendenza dell’Andalusia e la restituzione delle
terre presumibilmente espropriate dai presunti conquistatori.
Secondo il Comité Andalucía-Nación, proprio a partire dal XV
secolo le Capitolazioni di Santa Fe erano state sistematicamente
inosservate.

NA cercava di dimostrare la veridicità di tale inadempi-
mento ricorrendo a fonti storiche come quella di Ahmad Al-
Maqqari, reporter arabo e storiografo dell’epoca (XVI-XVII
sec.), secondo cui:

Trascorso un po’ di tempo dalla consegna di Granada i cristiani
violarono il trattato ed infransero le Capitolazioni, punto per punto,
fino a quando fu richiesta di nuovo la conversione al cristianesimo
dei musulmani nell’anno  (), dopo che furono addotti vari
motivi e ragioni, di cui la più grande e più dura, contro di essi, era
la seguente: «I sacerdoti — dicevano — hanno disposto che tutti i
cristiani che abbiano abbracciato l’Islam debbano obbligatoriamente
rinnegare l’infedeltà», e così dovettero fare, sebbene la gente mor-
morasse, perché non avevano più né forza né sopportazione. Poi, i
cristiani si valsero di un altro espediente, che consisteva nel dire al
credente musulmano: «Tuo nonno era cristiano e abbracciò l’Islam,
dunque ora diventa tu cristiano».

. Brano estratto da V B F., La relación histórica sobre las po-
strimerías del Reino de Granada, según Ahmad al-Maqqari (s. XVII), in Del Moral C.
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Dal canto suo, la coordinatrice di IA costruì il suo discorso
nazionalista-regionalista esclusivamente sui segni identitari del-
l’Islam, elaborando la sua personale interpretazione storica del
periodo andalusí.

Ciò nonostante, a partire dal , la celebrazione del quinto
centenario della Presa e l’aumento dell’intensità delle rivendi-
cazioni degli attori contrari alla sua celebrazione crearono una
“finestra di opportunità politica” kingdoniana che consentì a
questo tema di installarsi in una voce prioritaria dell’agenda
politica municipale. Oltretutto, in quel momento si stava ne-
goziando la firma dell’Accordo di Cooperazione tra lo Stato
spagnolo e la Commissione Islamica di Spagna, che avrebbe
permesso ai gruppi d’interesse religioso islamico di disporre
di un concreto ambito legale su cui basare le proprie differen-
ti rivendicazioni. Si verificò la convergenza, quindi, seguendo
lo schema di Kingdon, del terzo dei tre policy streams che se-
condo l’autore devono confluire affinché un problema venga incluso
nell’agenda governativa: quello del contesto politico.

Nell’ambito degli atti rivendicativi coordinati tramite il rap-
presentante del Partido Andalucista (PA) Manuel Matés in qua-
lità di portavoce di IA, il  novembre  fu sollecitata al
Governo Civile di Granada l’autorizzazione per la celebrazione
nel Paseo del Violón di un atto festivo-culturale di carattere pub-

(ed.), En el epílogo del Islam andalusí. La Granada del siglo XV, Granada, Universidad
de Granada, , pp. -.

. Gli altri due processi individuati da Kingdon, che indicano l’emergere di un
problema pubblico, sono il suo riconoscimento come tale da parte della società e
l’esistenza previa di idee applicabili alla sua concettualizzazione, confluiti preceden-
temente nella questione inerente alla celebrazione del Giorno della Presa: infatti,
come ha rilevato CHAQUÉS, «questi tre processi non devono necessariamente
essere collegati fra loro», ma possono seguire “dinamiche diverse” (CHAQUÉS, L,
op. cit., p. ). Secondo la teoria delle finestre di opportunità politica di Kingdon, ogni
finestra rappresenta una condizione, sempre di breve durata, propizia al cambiamen-
to di una politica pubblica. Nonostante la loro breve durata, le finestre di opportunità
politica possono risultare prevedibili ed introdurre cambiamenti di grande entità,
ed emergono dalla confluenza dei tre processi citati. Il precipitante delle finestre
di opportunità politica può essere legato alla comparsa di un problema pubblico o
all’introduzione di cambiamenti nel sistema politico (K J.W., op. cit.).
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blico che avrebbe avuto luogo dalle  alle  del  gennaio .
Il  dicembre  il Governo Civile concesse l’autorizzazione
richiesta.

Le comunità ed il resto delle formazioni sociali islamiche
granadine avevano pubblicamente dichiarato, prima della cele-
brazione, che avrebbero evitato in quel  gennaio  di recarsi
nelle vie più centrali e frequentate del municipio. Tuttavia, IA e
NA celebrarono il suddetto atto nel Paseo del Violón, che ebbe
inizio con la realizzazione di tre appelli alla concordia secondo
la cosmovisione cristiana, quella musulmana e quella ebraica.
Durante l’atto procedettero alla lettura del più antico poema
conosciuto sulla bandiera dell’Andalusia () — attribuito a
Abu Acbag Ibu Argan —, cantarono l’inno di questa Comunità
Autonoma e osservarono un minuto di silenzio per la riconci-
liazione fra i popoli. Alla fine dell’atto alcuni membri di IA e di
NA si diressero verso la Plaza del Carmen, dove, dopo gli atti
ufficiali del Giorno della Presa, fecero volare, simbolicamente,
dei palloncini di colore bianco e verde, quelli della bandiera
andalusa.

Come ha indicato Navarro, quel giorno questi gruppi furo-
no sorpresi da una contro–protesta «nell’eremo di San Sebastián,
accanto alla residenza estiva dell’Alcázar di Abu Said, e molto
vicino al Palazzo dei Congressi e delle Esposizioni nella Rivera
del Violón», promossa da un gruppo composto da, all’incir-
ca, venti membri dell’Associazione di estrema destra Bernal
Díaz del Castillo. Questo gruppo, giunto da Madrid la mattina
stessa del  gennaio, insultò le autorità e volle rendere il quinto
centenario della Presa di Granada una celebrazione di esalta-
zione nazionalista spagnola. Ciò nonostante, la tensione nella
piazza del Comune tra entrambi i gruppi non degenerò, né
tantomeno quegli incidenti — prevedibili per il significato della
data — non favorirono nessun cambiamento significativo nella
celebrazione, eccetto che la corona di fiori venne depositata
dinnanzi ai feretri dei Re Cattolici dal Presidente della Giunta

. N T., op. cit., p. .
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dell’Andalusia, Manuel Chaves, e non dal sindaco Jesús Quero,
e che fu questi l’incaricato di sventolare il vessillo dal balcone
concistoriale e non il consigliere al quale, in teoria, spettava
l’incarico.

In quel momento esisteva, dunque, una comunione d’inte-
ressi ed una strategia condivisa tra i settori indipendentisti del
PA e i gruppi d’interesse religioso islamico come la Comunità
Musulmana di Al-Andalus, la Comunità Islamica di Spagna e la
Yama’a Islamica di Al-Andalus.

Quando ero io il leader dell’opposizione nella giunta comunale, la
collaborazione era evidente. Per gli uni e gli altri la migliore epoca
storica dell’Andalusia è senza dubbio Al-Andalus. Infatti, quando
l’inno dell’Andalusia dice “tornare ad essere ciò che siamo stati”,
quel “ciò che siamo stati” è l’epoca islamica. Ad ogni modo, riguardo
a questo e riguardo anche alla presunta conversione di Blas Infante,
ti dirò che si tratta di una figura dalle numerose sfumature, dai molti
profili. La sua famiglia cerca di proteggere la sua figura e la sua
immagine. (Interv.-)

Tutto ciò era il riflesso delle basi ideologiche comuni ad
entrambi, che condividevano sia il sentimento nazionalista an-
daluso che il pilastro islamico sul quale questo doveva reggersi.
Ciò è esemplificato dal proposta di un manifesto che la Yama’a
Islamica di Al-Andalus presentò il  dicembre  ai rappresen-
tanti di IA, in cui chiedevano, fra le altre cose, la soppressione
di tutti gli atti della celebrazione del Giorno della Presa.

Questo dev’essere l’unico popolo che ogni anno celebra la sua stessa
sconfitta o. . . io non conosco nessun altro popolo, da nessun’altra
parte, che faccia questo. Questo è celebrare il nostro stesso an-
nientamento, in nessun altro luogo si farà, credo. Granada, l’An-
dalusia, era il fulgore, un punto di riferimento. . . Cos’è oggi Gra-
nada? Ed il sentimento andaluso, che io credo sia prima di tutto
musulmano. . . (Interv.-)

Dobbiamo parlare dello splendore che l’Islam aveva dato a Al-Andalus. . . guarda,
io ho scritto un libro, un’opera mia, questo libro s’intitola “Rinascita
dell’Islam in Andalusia”. (Interv.-)
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Soffermandoci su questo tema, noteremo che un membro
del Governo municipale del Partido Popular durante la legisla-
tura -, si espresse nei seguenti termini nell’intervista
che ci ha rilasciato:

I musulmani sono affascinati da Al-Andalus. . . talmente tanto che
il Re Fahd ordinò la costruzione a Riad delle rispettive copie esat-
te, compresi i paesaggi!, dell’Alhambra, della Moschea di Cordova
e del Generalife di Siviglia, fino al punto che il Palazzo dei Leo-
ni dell’Alhambra dovette essere distrutto e ricostruito per ordine
del Re poiché misurava due centimetri in più dell’originale [. . . ]
Per creare la riproduzione dell’Alhambra, che costò cinquecento-
mila milioni di dollari americani, lavorò qui per sette anni una
squadra di quattrocento persone, ingegneri, falegnami, stuccatori,
muratori. . . (Interv.-)

Il  gennaio , NA proseguì sulla sua linea rivendicativa.
In quel momento si stavano già sviluppando in seno alla società
civile granadina i primi gruppi d’interesse difensori della cele-
brazione del Giorno della Presa. Quell’anno, alcuni membri di
NA fecero atto di presenza nella Plaza del Carmen ed in segno
di protesta contro la celebrazione alzarono al cielo una bandie-
ra andalusa legata a palloncini di colore bianco e verde, sulla
quale avevano scritto “Identità Andalusa”. Allo stesso tempo,
distribuirono volantini che imitavano la prima pagina di un
giornale, nei cui articoli si biasimava il fatto che un’istituzione
democratica come il Comune di Granada commemorasse ciò
che essi sentivano come una repressione con tratti di pulizia
etnica iniziata dai Re Cattolici a Granada proprio nel  e che
pose fine ad un periodo di pacifica convivenza fra i granadini.

La Presa. . . ti reciterò una poesia che ho scritto io: La Umma non ha
più forma, è colma di disgrazia, e chi la riunisce, il Quds o la Roma,
Granada della Presa, ecco la beffa, senza punto e senza virgola,
cancellando la storia con la gomma, come se non esistesse, quella
Umma, quale beffa, quale presa, dov’è l’attore, dov’è lo scrittore, e
dov’è il pittore che dipinge la verità con la sua piuma, Granada della
Presa, basta scherzi, tutto è fissato, nella memoria di una Umma,
non si ruba, né si cancella con la gomma. (Interv.-)



 “Anonymous” Islam in Spagna?

Nel  e nel  si registrarono piccoli incidenti, raccolti
dalla stampa sia locale che statale, che, al tempo stesso, provoca-
rono ripercussioni mediatiche della coincidenza di interessi fra
questo gruppo nazionalista andaluso e le tre comunità islami-
che che in quel momento si erano assestate nel municipio: la
Comunità Islamica di Spagna, la Comunità Musulmana Spagno-
la della Moschea del Temor de Allah di Granada e la Comunità
Musulmana di Granada. Ciò nonostante, i dirigenti di queste
comunità ritenevano che la loro partecipazione diretta e visibile
agli atti di boicottaggio non violento della celebrazione, come
forma di partecipazione politica non convenzionale, poteva
arrecar loro più danni che benefici, perciò NA monopolizzò
tutto il protagonismo.

Il  gennaio , nello specifico, questo ed altri gruppi fau-
tori di una variazione o della soppressione della celebrazione
realizzarono di nuovo la tradizionale distribuzione fra i parte-
cipanti di centinaia di palloncini di colore bianco e verde, e di-
spiegarono uno striscione con su l’inscrizione: «Papà. . . Anche
i serbi festeggiano il loro “giorno del vessillo” in Bosnia?», allu-
dendo alla catena di guerre civili che stavano avendo luogo in
quel momento all’interno dell’ex-Jugoslavia.

L’ascesa del PP al governo municipale di Granada nel 
coincise per un periodo di tempo con la convergenza di due
gruppi ideologicamente distanti che precedentemente non
erano concordi al riguardo: da un lato, NA e determinati settori
del PA, che andavano rivendicando con atti visibili di protesta la
soppressione della celebrazione; e dall’altro, l’Assemblea Civile,
un gruppo emergente composto dagli intellettuali che nel 
avevano celebrato il primo “Llanto por Granada” e che ora
avevano deciso di compiere atti di sensibilizzazione della società
civile, sostanzialmente attraverso i mezzi di comunicazione. Il

. Etimologicamente, “boicottaggio” deriva dal cognome del capitano Charles
Cunningham Boycott, il primo amministratore irlandese nei confronti di cui, nel-
l’anno , fu applicato il boicottaggio nel suo significato contemporaneo. Pare fu
John O’MALLEY di Mayo che coniò il termine sul quotidiano britannico The Times
in quello stesso anno.
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loro obiettivo era imprimere un significato alternativo al Giorno
della Presa per renderlo una festività in nome della tolleranza e
della convivenza interculturale.

Il  gennaio  si rese pubblico un documento, il “Manife-
sto  gennaio”, promosso e firmato da un centinaio di scrittori,
artisti, accademici, liberi professionisti e politici, coordinati dal
giornalista granadino Francisco Vigueras. La paternità del ma-
nifesto apparteneva ad un nuovo attore, il Collettivo Manifesto
 gennaio, che aveva iniziato a prendere forma nel , nel
tentativo di approfittare del possibile impatto mediatico che
poteva nascere dall’iniziativa in conseguenza della celebrazione,
nel , dei Campionati Mondiali di Sci nella Sierra Nevada e
dell’avvio del progetto “El Legado Andalusí”.

I firmatari, che alla data del  settembre  superavano il
migliaio — tra cui c’erano Ian Gibson, Roger Garaudy, Anto-
nio Gala, Juan Goytisolo, Luis García Montero, Amín Maalouf,
Yehudi Menuhin, Federico Mayor Zaragoza, Carlos Cano e
Miguel Ríos —, proposero la modifica sia della forma che del
senso della celebrazione del Giorno della Presa, al fine di ren-
derla una giornata di riconciliazione delle tre culture che in
passato furono presenti, allo stesso tempo, nel municipio: quel-
la cristiana, quella musulmana e quella ebraica. Per il Collettivo
Manifesto  gennaio la festività del Giorno della Presa era, in
un contesto democratico come quello granadino, retrograda e
reazionaria, ostile e pungente nei confronti della popolazione
musulmana, che fu perseguitata — come quella ebraica e quella
gitana — da quei Re Cattolici che presumibilmente non rispet-
tarono le Capitolazioni di Santa Fe, e a cui bisognava restituire
la memoria storica.
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Qui di seguito riproduciamo il contenuto del Manifesto 
gennaio:

Documento I - Manifesto  gennaio
Il  gennaio  la città di Granada soccombeva all’assedio dei

Re Cattolici che, dopo un ferreo accerchiamento militare, presero
per fame migliaia di granadini. Successivamente, inadempirono alle
capitolazioni concordate con Boabdil, nelle quali si impegnavano
a rispettare i diritti civili della popolazione. La presa di Granada
significò dunque la frattura della convivenza di tre religioni, per cui
numerosi abitanti di questa città furono perseguitati a causa delle loro
credenze e dei loro costumi. L’espulsione di quei granadini accusati
di essere moreschi o ebrei scatenò inoltre la decadenza sociale ed
economica della nostra città, che si vide spogliata di molti dei suoi
figli più illustri. Per tutto ciò, consideriamo che gli Atti della Presa
non contribuiscono a consolidare i sentimenti di riconciliazione e di
tolleranza su cui deve fondarsi ogni città che aspiri al progresso.

Facciamo appello alla sensibilità democratica del Comune di
Granada affinché rimedi a questa ingiustizia storica e rivolga i propri
sforzi ad organizzare un atto integratore, ispirato ai principi di con-
vivenza e rispetto delle minoranze. Un atto in cui nessuno si senta
oltraggiato né escluso, come si confà ad un Comune che sia di tutti i
granadini.
Fonte: Andalucía comunidad cultural, Colectivo Manifiesto  de
Enero

Alla fine del  alcuni membri dell’Assemblea Civile e pro-
motori del Manifesto  gennaio iniziarono a dimostrarsi assai
attivi nelle loro rivendicazioni circa il Giorno della Presa. Du-
rante il biennio - entrambi coordinarono le loro azioni
di rifiuto della festività, consistenti nella realizzazione di confe-
renze ed esposizioni artistico-culturali e nella pubblicazione di
un manifesto sul quotidiano Ideal de Granada.

. Colectivo Manifiesto  de Enero: Manifiesto  de Enero, in “Andalucía co-
munidad cultural” [on line], disponibile su http://andalucia.cc/manifiestoenero/
manifiesto.htm [Visitato il  agosto ]. A questo Collettivo si ispirò la Piattaforma
Alternativa  D, nata nel  come rifiuto della celebrazione simile che si svolge
nel municipio di Almeria, chiamata “Giorno del Vessillo”, e che commemora la sua
riconquista il  dicembre dell’anno . In altri municipi andalusi come Malaga,
Siviglia, Baza o Jerez si celebrano atti commemorativi simili.

http://andalucia.cc/manifiesto2enero/manifiesto.htm
http://andalucia.cc/manifiesto2enero/manifiesto.htm
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Il coordinatore del Collettivo Manifesto  gennaio, il citato
Francisco Vigueras, scrisse che:

Un anno dopo [la pubblicazione del Manifesto], il  gennaio , e
di fronte alla posizione immobilista della giunta comunale, questo
collettivo di cittadini reclamò di nuovo la trasformazione del Giorno
della Presa in una Festa della Tolleranza. A tal fine, organizzò un’e-
sposizione di arte e letteratura nel Palazzo della Madraza, intitolata
“Manifesto  gennaio, molto più di una firma”. In quell’occasione,
contavamo sul sostegno dell’UNESCO e del suo direttore generale,
Federico Mayor Zaragoza, che inviò un messaggio di solidarietà.
L’UNESCO spedì una lettera al Comune di Granada — presieduto
già dall’esponente del Partido Popular Gabriel Díaz Berbel — in cui
annunciava l’inserimento del “Manifesto  gennaio” nel programma
“Cultura della Pace”. La lettera consigliava al sindaco granadino di
modificare “il contenuto della festa, al fine di evitare possibili offese
e di imprimerle uno spirito di tolleranza e di concordia”. Gabriel
Díaz Berbel ignorò la raccomandazione dell’UNESCO e rispose,
sia all’organismo culturale dell’ONU che al Collettivo Manifesto 
gennaio, che non era disposto a cambiare “nemmeno una virgola”
dei festeggiamenti

Tuttavia, il biennio - fu testimone di tre avveni-
menti che segnarono le rotte che seguì successivamente il
processo:

a) in primo luogo, il quotidiano Ideal pubblicò il  gen-
naio  un suo primo sondaggio d’opinione sulla ce-
lebrazione del Giorno della Presa, un sondaggio che a
nostro avviso era viziato da eccessiva ingenuità, poiché
proponeva come possibili risposte solamente “si alla ce-
lebrazione” e “no alla celebrazione”, senza aggiungere
nessun genere di accenno ad una versione modificata
della celebrazione. In ogni caso, il sondaggio piazzò
intorno all’% la percentuale di granadini sostenitori
della celebrazione della Presa;

. V F., Cultura de la Pazin “ANDALUCÍA Comunidad Cultural ” [on li-
ne], disponibile su http://andalucia.cc/manifiestoenero/presentacion.htm [Visitato
il  agosto ].

http://andalucia.cc/manifiesto2enero/presentacion.htm
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b) in secondo luogo, fu effettuata una delle variazioni più si-
gnificative delle celebrazione da quelle introdotte duran-
te il periodo della transizione. Così, nel , il Governo
municipale del PP, capeggiato da Díaz Berbel, inaugurò
nei giardini del Paseo del Violón una statua in memoria
di Boabdil — l’ultimo re nazarí di Granada — con l’in-
tenzione di proseguire il suo omaggio nelle successive
edizioni della celebrazione del Giorno della Presa;

c) e, in terzo luogo, nel gennaio  venne rilasciata la pri-
ma dichiarazione esplicita riguardo al Giorno della Presa
da parte di una comunità islamica del municipio, precisa-
mente la Comunità Islamica di Spagna. Il suo “emiro”,
Juan Bermejo Mújica, adottando una posizione inter-
media nello scontro, si congratulò pubblicamente con
il Governo municipale del PP per i cambiamenti che
aveva introdotto nella celebrazione. Per molti si trattò
di un tentativo da parte di questa comunità di miglio-
rare la sua immagine sociale davanti alle critiche che
stava accumulando da parecchi anni, come conseguenza,
soprattutto, della controversa costruzione dell’attuale
Moschea Mayor di Granada (iniziata nel ), della sua
collaborazione agli atti di protesta del Giorno della Presa
e delle relative manifestazioni sulla Gran Vía de Colón
del municipio di Granada, nutrite dai suoi membri, a fa-
vore di Sadam Hussein nel  e della guerriglia cecena
nel  (indicheremo anche che, seppur non rappresen-
ti un’eccezione, la Comunità Islamica di Spagna non fa
parte né della Feeri né della UCIDE). Bermejo Mújica
denunciò, allo stesso tempo, i settori che secondo la sua
comunità erano ritenuti immobilisti o per il loro totale
rifiuto di qualsiasi modifica o anche perché reputavano
ogni modifica del tutto insufficiente.

. Il titolo di emiro che questa comunità riserva al suo leader è simbolica,
poiché il concetto di emiro rimanda ad un principe o ad un caudillo.



. Studi di caso del municipio di Granada 

Come conseguenza o meno della pressione esercitata sui
decisori politici municipali — argomento che chiariremo nell’a-
nalisi degli studi di caso e nelle conclusioni della nostra opera
—, nel  il Governo municipale del PP effettuò la prima
modifica della celebrazione del Giorno della Presa dopo quasi
due decenni. A quel punto, un altro settore della società civile
granadina si era già organizzato una volta per tutte in difesa del-
la continuità della celebrazione attorno ad una serie di gruppi
d’interesse tra cui spiccava l’Associazione Granada Storica e
Culturale.

Díaz Berbel acquisì consapevolezza e molta sensibilità sull’Islam, a
causa di un viaggio che fece in Arabia Saudita dove venne trattato
molto bene, per una questione di suoi affari personali. (Interv.-)

Nei giorni anteriori al  gennaio , in corrispondenza an-
che dell’intensificarsi della polemica sulla costruzione della Mo-
schea Mayor di Granada, infuriò nuovamente la controversia
circa la celebrazione del Giorno della Presa, con l’attiva parteci-
pazione, in tale controversia, di un altro gruppo di recente for-
mazione: l’Associazione Granada Tradizionale. Quest’ultima
volle rispettare la celebrazione ritenendo che commemorasse
fedelmente eventi di rilevanza storica, e si mostrò parzialmente
contraria alle modifiche introdotte dal Governo municipale.
D’altro canto, il Collettivo Manifesto  gennaio chiese di nuovo
la trasformazione del Giorno della Presa in una festa in nome
della tolleranza, e NA rese pubblica una comunicazione in cui
denunciava ancora una festività che secondo i firmatari com-
memorava uno dei più grandi genocidi della storia d’Europa.
Seppur per motivi diversi a quelli di Granada Tradizionale, en-
trambe espressero il loro rifiuto anche riguardo alla modifica
introdotta nella celebrazione, che reputarono opportunista, fuo-
ri luogo ed insufficiente. Inoltre, come rilevarono le comunità
islamiche — sempre più visibilmente e pubblicamente attive al
riguardo —, l’omaggio alla figura di Boabdil era contrario alla
consuetudine musulmana di non venerare l’iconografia umana
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e voleva mascherare il significato ultimo di una celebrazione
intrinsecamente xenofoba: rallegrarsi, cioè, della sconfitta di
una delle due fazioni.

In questo modo, la maggior parte degli attori coinvolti del-
la rete, come forma di rifiuto verso tale modifica, si assentò,
durante la celebrazione del  gennaio , dal cerimoniale di
omaggio a Boabdil appena aggiuntovi, il quale riunì solamente
una cinquantina di cittadini. Per i gruppi d’interesse sostenitori
della celebrazione tradizionale, la variazione introdotta implicò
un’evidente cessione agli autori che sostenevano la modifica o
l’abolizione del Giorno della Presa, mentre per le comunità isla-
miche ed altri attori il cerimoniale contravveniva apertamente
alla tradizione islamica. Questa risposta degli attori rese ben
chiaro che qualsiasi genere di cambiamento realizzato nella
celebrazione avrebbe richiesto l’appoggio dell’intera totalità
degli attori coinvolti.

A partire dal , anno di elezioni e di alternanza per il Go-
verno municipale, la celebrazione del Giorno della Presa risalì
di parecchie posizioni nell’agenda politica municipale, fino a
collocarsi come tema di massima priorità. Partiti politici come
il PSOE, IU ed il PA inserirono nei loro programmi elettora-
li la possibilità di introdurre cambiamenti nella celebrazione,
mentre il PP difese la continuità della celebrazione esattamente
come si era svolta negli anni precedenti. Dunque, la contro-
versia trascese l’arena politica e raggiunse il suo momento
culminante quando, dopo che il PP non si vide riconfermata
la sua maggioranza assoluta e che il PSOE, IU e il PA ebbero
formato un governo municipale di coalizione, IU fece proprie
tutte le proposte del Collettivo Manifesto  gennaio ed espresse
il suo desiderio di trasformare la celebrazione del Giorno della
Presa in una festa multietnica.

Il nuovo Governo municipale iniziò ad elaborare una serie
di iniziative di modifica della celebrazione che miravano al
raggiungimento di un tipo di festività in teoria più integrante,
che considerasse le diverse comunità etno-religiose presenti nel
municipio — in particolar modo quelle islamiche — e mettesse
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in primo piano la multiculturalità granadina.

Pepe Moratalla condusse queste riforme con tutta la buona volon-
tà del mondo, per togliere dai guai una situazione che per alcuni,
sebbene fosse vero che si trattava di una minoranza, poteva essere
un’offesa. D’altronde, quell’anno molti elementi radicali arrivarono
da Valladolid, Madrid. . . per fare casino. Poi, stando io al Comune,
dissi a Pepe Torres che se non si fosse data alla cerimonia più impor-
tanza di quella che aveva, io sarei stato d’accordo con la celebrazione.
Per me, le guerre simboliche sono sterili, non portano a niente, e
scatenano per un nonnulla le più basse passioni ma non per colpa
degli uni o degli altri. E così gliel’ho fatto sapere. (Interv.-)

A tal fine, su iniziativa del nuovo Governo municipale, venne
istituita una commissione composta, fra gli altri membri, da
politici, storici, artisti e rappresentanti della Chiesa Cattolica e
di alcune comunità islamiche, a cui venne affidato il compito
di decidere sulle modifiche degli atti della celebrazione che si
stimassero opportune. Le variazioni sottoscritte alla fine furono
le seguenti:

a) in primo luogo, la soppressione dell’offerta floreale a
Boabdil, al fine di rispettare la citata consuetudine islami-
ca di non venerare l’iconografia umana;

b) in secondo luogo, la celebrazione di un concerto di
musica arabo-andalusa;

c) in terzo luogo, l’introduzione della lettura di un comu-
nicato in favore della convivenza e della tolleranza;

d) ed in quarto luogo, la riduzione della presenza militare
durante la celebrazione.

Uno dei nostri intervistati, José Moratalla, sindaco-Presidente
del Comune di Granada durante la legislatura -, lo
spiegava in tal modo:

L’ho fatto perché non mi sembra giusto che la storia la scrivano sola-
mente i vincitori. In tutto questo ho potuto contare sul grande aiuto
di Rafael Fernández Píñar, in Cultura. Le cose ovviamente andaro-
no come andarono ed il passato storico è immutabile, ma c’erano
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molti modi di celebrarlo. Organizzammo una visita all’Alhambra,
e quando siamo entrati scortati dai mazzieri insieme alla delegazio-
ne del Madoc e della Chiesa mi sono davvero commosso, perché
ero convinto che. . . questo era il mio sogno, dare alla Presa un’altra
prospettiva. Ma a tutti gli altri non sembrava giusto. . . (Interv.-)

Tali modifiche provocarono le proteste del PP — i cui con-
siglieri non parteciparono alla celebrazione come mezzo di
protesta —, dei gruppi d’interesse difensori della conservazio-
ne della tradizionale celebrazione, e di altri attori della società
civile granadina, tra cui gruppuscoli di estrema destra che fe-
cero atto di presenza il  gennaio  nella Plaza del Carmen
per manifestare il proprio rifiuto del nuovo protocollo della
celebrazione.

Io ho abolito l’offerta alla statua di Boabdil perché non è una consue-
tudine, tra i musulmani, questo genere di atti. (Intrerv.-)

D’altro canto, l’appena istituito () Consiglio Islamico
di Granada (CIG) valutò che quelle modifiche non fossero il
risultato degli interessi particolari delle comunità islamiche e
delle altre formazione islamiche del municipio che aspirava a
rappresentare, bensì il riflesso di una società sempre più sensibi-
le al valore della solidarietà, dell’uguaglianza e della convivenza
tra diversi. Il CIG, il pioniere a livello municipale spagnolo,
era stato costituito per congiungere le energie delle differenti
comunità — spesso in disaccordo — a difesa degli interessi
comuni a tutti i musulmani del municipio, ma essenzialmente
per ottenere la regolazione del cimitero islamico di Granada e
la modifica della celebrazione del Giorno della Presa.

Di quel contesto, marcato dal cambiamento di segno politi-
co nel Comune di Granada e dall’emergere di nuovi attori legati
all’estrema destra, si valsero le comunità islamiche, per svinco-
larsi, attraverso il CIG, dalla posizione pubblica mantenuta due
anni prima () dalla Comunità Islamica di Spagna.

Alcuni rappresentanti della moschea del rione dei calderai, sono duri,
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insistenti, con la Presa. Non gli piace nulla. La vogliono cambiare
davvero, completamente. Venivano qui e facevano pressioni. Ci
mandavano degli scritti, si rivolgevano a noi bruscamente, lo fanno
davvero (Interv.-)

Così, il CIG espresse tramite un comunicato pubblico del
gennaio  il suo accordo con le modifiche adottate dal Gover-
no municipale, come già fece la Comunità Islamica di Spagna
nel  riguardo alle modifiche introdotte dal Governo mu-
nicipale del PP. Il CIG ritenne positiva qualsiasi modifica, per
piccola che fosse, all’interno del suo massimo programma di
obiettivi: o la progressiva scomparsa della festività, oppure una
sua profonda trasformazione in un altro genere di celebrazione.

Questo è disislamizzare, ed io sono contrario alla disislamizzazione,
come quando celebrano qui la Presa, i musulmani, fuori! Alcuni
la vorrebbero come una modalità d’integrazione, ma non è inte-
grazione. Non lo è, per la semplice ragione che essere musulmano
significa tutto, e non può esserci separazione tra Islam e religione
(Interv.-)

Secondo Abraham Lucio Pérez, all’epoca portavoce del CIG
ed uno dei massimi dirigenti della comunità ubicata intorno
alla Moschea de la Paz, la celebrazione trasgrediva l’articolo
 della Costituzione Spagnola ed ostacolava completamente la
concordia e la convivenza fra le diverse comunità etno-religiose
di Granada.

Molta gente ci dice: a voi cosa cambia? Ma non è cosa “ci cambia”.
Significa cosa si celebra. . . guarda, la celebrazione dell’assassinio tra
fratelli, granadini, musulmani e cristiani, e lo celebrano. È intolle-
rabile. Fra i granadini, molti erano musulmani, ed anche i cristiani
granadini. E c’erano anche ebrei. Tutto ciò o si elimina o si cambia
di molto, ma non può continuare ad essere così. (Interv.-)

. Ricordiamo che l’articolo  della Costituzione Spagnola stabilisce che «gli
spagnoli sono uguali davanti alla legge, senza che possa prevalere discriminazio-
ne alcuna per ragioni di nascita, razza, sesso, religione, opinione o qualsiasi altra
condizione o circostanza personale o sociale».
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Quindi, dopo l’adozione delle suddette modifiche promos-
se dal potere politico municipale, gli attori coinvolti rimasero
schierati nei due seguenti vettori della società civile:

a) da un lato, il vettore costituito dagli attori che miravano
ad un cambiamento parziale o totale degli atti della ce-
lebrazione e quelli che propugnavano la sua abolizione.
All’interno di essi spiccavano il CIG, NA, il Collettivo
Manifesto  gennaio, il PSOE, IU ed il PA;

b) e, dall’altro lato, il vettore costituito da quegli attori che
difendevano la continuità della tradizionale celebrazione
di tali atti, tra cui spiccavano le associazioni Granada
Tradizionale e Granada Storica e Culturale, il PP, deter-
minati settori della Chiesa Cattolica, FE delle JONS e
Democrazia Nazionale.

Come asserì in una delle nostre interviste una consigliera
del PP del Comune di Granada fra il  ed il :

Noi riteniamo che si tratti di una festività che deve essere celebrata
nella più totale normalità, l’ultimo anno [], quando io ho portato
e sventolato il vessillo perché ero la più giovane, accorsero molti
granadini per celebrare questa festa che risale a moltissimi anni fa,
sebbene stesse piovendo e facesse brutto tempo, e soltanto dei grup-
pi minoritari protestarono per la celebrazione. Noi non vediamo
nessun problema nel Giorno della Presa né nessun danno ad alcuno.
(Interv.-)

Fino ad allora (-), l’intero processo era stato cata-
lizzato dai mezzi di comunicazione (il “quarto potere”), soprat-
tutto dalla stampa locale, ed in particolare dal giornale Ideal de
Granada. Così si esprimeva il presidente-direttore di una delle
moschee di Granada:

I politici temono assai i mezzi di comunicazione. La stampa e la tele-
visione provocano un vero terrore, panico, ai politici. I media. . . sì,
sono efficaci per le nostre aspirazioni, per chiedere, sono molto utili.
Io ho buoni rapporti, contatti informali, con la gente dei media.
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Quando vogliamo qualcosa, soprattutto cose culturali, della cultura,
ricorriamo ai nostri contatti nella stampa, per spaventarli. Ed i media
sono ricettivi, molto ricettivi, per tutto ciò che è legato all’Islam ed ai
musulmani. L’interesse, sai, è reciproco. Noi teniamo regolarmente
conferenze stampa. (Interv.-)

Ciò nonostante, i mezzi di comunicazione non sempre han-
no costituito uno strumento utile alle comunità islamiche per
il conseguimento dei propri fini come gruppi d’interesse reli-
gioso. Infatti, lo stesso intervistato assicurò, in un altro ordine
di idee, ciò che segue:

Io difendo un’interpretazione fedele del Corano per evitare le confu-
sioni attuali, che hanno causato. . . una gran parte di colpa ce l’hanno
i mezzi di comunicazione. (Interv.-)

Tuttavia, alla fine degli anni Novanta il processo iniziò ad
essere incanalato istituzionalmente attraverso il Foro delle Cul-
ture, un organo di natura consultiva costituito il  febbraio 
su istanza del Governo municipale, con il compito di analizzare
le proposte e le richieste dei diversi gruppi e raggiungere un
accordo circa una proposta definitiva di cambiamento che si
concretizzasse nella celebrazione del  gennaio .

Come ha rilevato García Castaño, che fu inoltre coordi-
natore del Foro, gli obiettivi basilari di quest’ultimo erano i
seguenti:

a) da un lato, la promozione dello studio e del dibattito in-
torno alle forme di convivenza interculturali al fine di ge-
nerare una conoscenza che consentisse di offrire consu-
lenze alle Pubbliche Amministrazioni in generale ed al
Comune di Granada in particolare, riguardo allo svilup-

. G C F.J. (ed.), Fiesta, tradición y cambio, Granada, Proyecto Sur,
, p. ; rif. in Rosón, F.J., ¿El retorno de Tariq? Comunidades etnorreligiosas en el Al-
bayzín granadino [Tesi di Dottorato, rel.: Dott. Gunther Dietz], Granada, Universidad
de Granada, Departamento de Antropología Social, , p. .
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po di politiche pubbliche che giovino al miglioramento
ed al consolidamento di tale convivenza.

b) e, dall’altro lato, collocare il municipio di Granada come
punto di riferimento a livello statale rispetto alla garanzia
dell’uguaglianza di trattamento di tutte le persone e al
riconoscimento delle minoranze culturali.

Nel Foro delle Culture erano rappresentati i seguenti atto-
ri: l’Associazione delle Casalinghe, l’Associazione Culturale
“Acuario”, l’Associazione Culturale per il Carnevale, l’Associa-
zione delle Donne Marocchine Arabe, l’Associazione Fernando
de los Ríos, l’Associazione Granada Storica e Culturale, l’As-
sociazione Granada Tradizionale, il Centro di Studi Storici
dell’Andalusia, il Centro Unesco dell’Andalusia, il Collettivo
, il CIG, il Gruppo municipale del PP, il Gruppo municipale
del PSOE, il Gruppo municipale di IU, l’Istituto della Pace e dei
Conflitti, il Collettivo Manifesto  gennaio, Donne per Grana-
da, NA, la Piattaforma pro  gennaio e l’Unione Generale dei
Lavoratori (UGT).

Una volta stabiliti gli obiettivi del Foro e le loro corrispon-
denti linee di attuazione si prospettò ai vari attori coinvolti, e ivi
rappresentati, la necessità di elaborare un dossier che allegasse
tutti i periodi festivi del municipio di Granada. Nell’assemblea
plenaria tenutasi il  maggio  fu concordata la redazione
di un rapporto che fissasse le posizioni di ogni rappresentante
riguardo agli atti della celebrazione del Giorno della Presa; e
nell’assemblea plenaria tenutasi il  giugno dello stesso anno
vennero discusse le possibilità di modifica della nuova — e con-

. GARCÍA CASTAÑO, F.J. (ed.), op. cit., p. ; rif. in ROSÓN, F.J., op. cit., p.
. Noi analizzeremo le posizioni e le rivendicazioni più significative all’interno
del Foro, come quelle di Granada Tradizionale, Piattaforma pro  gennaio, Donne
per Granada, NA, il CIG ed il Collettivo Manifesto  gennaio. Tuttavia, anche altri
gruppi rappresentati nel Foro svolsero un ruolo attivo. Sulla base del suddetto
dossier, il  aprile , venne discussa la prima proposta al riguardo, inerente
la possibilità di celebrare la festività di Mariana Pineda, che salvo eccezioni, come
quella rappresentata della Chiesa Cattolica che la riteneva una festa civile quasi senza
connotazioni religiose, fu appoggiata dalla maggioranza dei membri del Foro.
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troversa — modalità di celebrazione che il Governo municipale
aveva introdotto il  gennaio .

Tuttavia, ad un certo punto, gli attori fautori della continuità
della tradizionale celebrazione, e contrari per principio a qual-
siasi tipo di variazione, valutarono che i cambiamenti introdotti
dal Governo municipale del PP costituivano un male minore
rispetto a quelli introdotti dal Governo tripartito di PSOE, IU
e PA. D’altro canto, le comunità islamiche ed i restanti attori
fautori della variazione della festività appoggiavano la nuova
veste: quella della celebrazione del  gennaio .

Il Foro riuscì a riunire nello stesso spazio di dialogo attori
che dal  erano rimasti su posizioni diametralmente oppo-
ste circa la celebrazione del Giorno della Presa. D’altronde,
come abbiamo già notato, la postura degli attori contrari alla
variazione era assai decisa.

Così, i rappresentanti della Piattaforma pro  gennaio —
se possibile, ancor più decisi — adottarono una posizione di
totale rifiuto nei confronti di qualsiasi modifica, per piccola che
fosse, e rivendicarono la necessità di ritornare alla veste della
celebrazione del , che comprendeva delle modifiche mini-
me. Accettarono solamente la riduzione della scorta militare,
sebbene soltanto per ragioni di spazio (la dimensione limitata
della Plaza del Carmen), ma insistettero in ogni momento sul-
l’imprescindibilità della presenza di una qualche scorta militare
per rendere il vessillo della Castiglia uno stendardo nazionale.

Da parte loro, i rappresentanti di Granada Tradizionale si op-
posero, in seno al Foro, alla modifica della celebrazione poiché
la reputavano il fedele riflesso di un evento storico accertabile
che oltretutto non denotava mancanza di rispetto o intolle-
ranza nei confronti di alcuna comunità e neppure enfatizzava
inutilmente e gratuitamente la sconfitta musulmana. A loro
avviso era imperativo che la società granadina, come qualsiasi
altra società, custodisse le proprie tradizioni, in particolare la

. GARCÍA CASTAÑO, F.J. (ed.), op. cit., p. ; rif. in ROSÓN, F.J., op. cit., p.
.
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Figura .. Presenza militare nella Plaza del Carmen.
Fonte: WIKIPEDIA COMMONS.

celebrazione del Giorno della Presa nella sua versione tradizio-
nale, al fine di rispettare fedelmente la propria storia e quella di
Granada.

In quanto all’Associazione Granada Storica e Culturale (che
coordinava la presa di posizione di un’ampia maggioranza degli
attori favorevoli alla tradizionale continuità della celebrazione),
il suo presidente — César Girón — accusò, in seno al Foro,
determinati attori di voler modificare in un primo momento
la celebrazione del Giorno della Presa, spogliandola del suo
contesto ludico e storico, per ottenere la sua successiva aboli-
zione. César Girón biasimò con forza anche la presa di posizio-
ne, favorevole alla modifica, dei membri del nuovo Governo
municipale.
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In quanto alla posizione difesa nel Foro delle Culture — e
successivamente al suo blocco — da parte degli attori fauto-
ri della variazione o della soppressione della celebrazione, le
comunità islamiche — tramite il CIG —, il Collettivo Mani-
festo  gennaio e NA, rigettarono le posizioni degli attori in
difesa della celebrazione, sostanzialmente capovolgendo le loro
argomentazioni.

NA espresse un punto di vista favorevole a qualsiasi accordo
raggiunto dalla maggioranza dei membri del Foro in virtù del
quale si sarebbero adeguati gli atti della celebrazione a quel-
li che secondo loro erano i valori ed i principi della società
granadina contemporanea. Tuttavia, nel caso in cui non fos-
sero sottoscritte le intenzioni del cambiamento, si sarebbero
pronunciati a favore della soppressione definitiva della festività.

Tutto questo deve cambiare presto, e lo accetteremo qualora cambi
quest’anticaglia. Altrimenti, esigeremo che questa festività triste,
intollerante e totalitaria scompaia completamente. Nel Foro, all’in-
fuori di alcuni, tutti eravamo d’accordo con l’imperialismo della
Presa, ma la Presa di cosa? Dico io, noi, tutto questo appartiene,
Granada cioè, a mori e cristiani, a tutti allo stesso modo (Interv.-)

Da parte sua, il Collettivo Manifesto  gennaio, fermo sul-
la sua linea di difesa di una variazione della festività, propose
iniziative che scorressero su due vie parallele: da un alto, la sop-
pressione di tutti i simboli militari presenti nel cerimoniale del
Giorno della Presa e la loro esposizione in un museo di Storia
che offrisse al pubblico la possibilità di conoscere altre versio-
ni della storia di Granada, in particolare circa l’avvenimento
storico richiamato alla memoria dalla celebrazione, e le sue
conseguenze; e, dall’altro, la celebrazione di una serie di alter-
native a questa in nome della convivenza, al fine di recuperare
la memoria storica e la presunta convivenza interculturale di
Al-Andalus: esposizioni collettive d’arte, cicli di poesia, lettura
di manifesti, eventi musicali e danze, fra le altre.

. GARCÍA CASTAÑO, F.J. (ed.), op. cit., p. -; rif. in ROSÓN, F.J., op. cit.,
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Di conseguenza, la soluzione che il potere municipale — a
cui spettava l’ultima parola sulle modifiche della celebrazione
— voleva apportare attraverso il Foro non riuscì a superare la
sua “prova del fuoco” il  gennaio . La celebrazione, che
passò a chiamarsi “Festa di Granada”, conservò le variazioni
dell’anno precedente (come la lettura del bando municipale)
e ne introdusse altre come la visita ufficiale al palazzo dell’A-
lhambra, il più grande segno dello splendore islamico nella
Penisola Iberica. Tuttavia, ancora una volta queste nuove mo-
difiche, lungi dall’avvicinare le posizioni dei diversi attori, ne
accentuarono le differenze.

Il Foro delle Culture riuniva a priori i requisiti per diventare
il giusto scenario per il dibattito e la proposta — in questo
caso — di misure di rinnovamento delle diverse tradizioni
festive granadine, ancor più nel caso del Giorno della Presa per
agevolare il dibattito e la controversia — aperta e diretta ma
incanalata istituzionalmente — tra i due grandi posizionamenti
rispetto alla sua celebrazione. D’altronde, il Foro fallì nel suo
proposito di raggiungere un accordo fra gli attori coinvolti, i cui
discorsi rimasero praticamente inamovibili e vennero persino
riaffermati negli anni successivi.

Determinati gruppi contrari alla variazione della celebrazio-
ne si mostrarono, quel  gennaio , particolarmente attivi
e rumorosi — impedirono persino la lettura del bando muni-
cipale — ed insultarono il sindaco ed i sostenitori delle nuove
modifiche introdotte. Sempre durante la celebrazione furono
sventolate bandiere di estrema destra, venne fischiato l’inno
dell’Andalusia, furono distribuiti libelli in cui si rivendicava l’u-
nità nazionale della Spagna, tutti atti che furono ripetuti nelle
celebrazioni successive. Inoltre, sebbene dal Foro delle Culture
fu garantito che la proposta delle modifiche era stata concor-
data fra tutte le parti interessate, Granada Storica e Culturale,
Granada Tradizionale, Donne per Granada e la Piattaforma pro
 gennaio — tutti contrari al mutamento della celebrazione —

p. .
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smentirono l’esistenza dell’accordo, misero in discussione la
rappresentatività del Foro, si svincolarono da quest’ultimo ed
organizzarono atti di raccolta firme contro le decisione adottata
al suo interno prima della celebrazione del .

Così, questi quattro attori, insieme ad altre associazioni ed
enti (Granada Sempre, Associazione Al-Andalus, Associazione
Esperide, Associazione culturale Nuova Acropoli, Associazione
dei Residenti del Realejo-San Matías, Garnata Al-Yahud, Asso-
ciazione Amici dei Musei, Associazione culturale dei Tram di
Granada, e, a titolo personale, Miguel Martín Calpena, Vicepre-
sidente del Centro Artistico di Granada), pretesero dal Governo
municipale, nel dicembre  — con l’appoggio delle firme
raccolte — l’adempimento dell’impegno che a loro avviso il
 dicembre  il Governo municipale stesso aveva preso
nei loro confronti, e che secondo loro era stato disatteso con
le modifiche introdotte nella celebrazione del . Tutti que-
sti attori criticarono apertamente la nuova veste e reputarono
favorevole quella situazione per restituire la celebrazione alla
sua veste tradizionale. Nacque così il movimento cittadino “e
Granada cosa?”. Attraverso questo nuovo movimento, Granada
Storica e Culturale provò a coordinare tutti gli sforzi degli attori
sostenitori della celebrazione, tra cui la Associazione dei Resi-
denti del Basso Albayzín, che contribuirono alla realizzazione
di una campagna di distribuzione di opuscoli e adesivi con cui
si difendeva la celebrazione.

Nacque il movimento perché, certo, eravamo in disaccordo. . . con la
nuova Presa. Si era già andati oltre e non avevano rispettato quanto
stabilito. Allora nacque “e Granada cosa?” (Interv.-)

Queste iniziative produssero il risultato atteso dai loro pro-
motori, ed il protocollo della celebrazione fu di nuovo mo-
dificato. Effettivamente, il  gennaio  venne soppressa la
lettura del “manifesto della tolleranza” e venne ristabilita la
presenza di una folta scorta militare. Ciò provocò delle divisio-
ni in seno al Governo municipale: IU, uno dei partiti che lo
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componeva, reputò la nuova variazione un regresso culturale
e di convivenza ed una concessione a degli attori poco rappre-
sentativi della società granadina, che oltretutto miravano alla
destabilizzazione del Governo municipale.

Dal  al  il protocollo della celebrazione del Giorno
della Presa rimase immutato, ma la controversia proseguì. Ad
esempio, durante la celebrazione del , Granada Storica e
Culturale distribuì nella Plaza del Carmen e nei suoi dintorni
circa cinquemila copie del primo numero dell’edizione de “Il
quotidiano della Presa”, un documento giornalistico di quattro
pagine, a colori, in cui veniva trattata da un punto di vista storico,
ed apparentemente ameno, la tradizionale celebrazione del
Giorno della Presa. In esso vennero inseriti i relativi articoli
degli storiografi e professori universitari Emilio Atienza Rivero
e Serafín Fanjul.

Anche la Chiesa Cattolica, come gruppo d’interesse religio-
so, si è mostrata fautrice della celebrazione del Giorno della
Presa, principalmente tramite gli arcivescovi di Granada i qua-
li hanno, da sempre, tradizionalmente presieduto alla messa
solenne che precede l’omaggio ai Re Cattolici davanti al loro
sepolcro.

La Chiesa e la destra hanno danneggiato molto l’immagine dell’I-
slam, alterando in molte occasioni la realtà. Loro, ed anche la Chiesa
partecipano alla celebrazione con grande protagonismo, ma il catto-
licesimo non è mai stato né è l’unica religione né a Granada né in
Spagna. (Interv.-)

L’elemento più rilevante degli ultimi anni del nostro perio-
do di studio fu il consolidarsi di una presenza molto attiva, nella
celebrazione del Giorno della Presa, di attori di estrema destra,
più dettagliatamente dei partiti Democracia Nacional, España
 e Fe delle JONS, che identificano la commemorazione
della Riconquista di Granada e la successiva espulsione della
popolazione musulmana con ciò che essi concepiscono come
una necessaria ri-espulsione di una presunta invasione silenzio-
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Figura .. Il sindaco di Granada, accompagnato dall’autorità militare e
dall’arcivescovo, deposita un mazzo di fiori sul sepolcro dei Re Cattolici.

Fonte: GONZÁLEZ MOLERO, Ideal de Granada,  gennaio .

sa che pone di nuovo in pericolo l’identità della Spagna come
Stato-nazione.

Siamo di nuovo alle solite. Poco a poco. E già si mette in discussione
da tutte le parti la nostra identità. Noi non andiamo lì a dir loro cosa
devono festeggiare. Quindi non deve succedere nemmeno qui. Non
lo permetteremo (Interv.-)

Abbiamo organizzato la campagna “comportati bene o vattene”,
per coloro che dicevano che ci avrebbero pagato le pensioni ed ora
invece siamo tutti disoccupati. Questo è ciò che festeggiamo con
la Presa, che quel giorno le cose sono state fatte bene e sono stati
cacciati gli invasori (Interv.-)

Per gli attori di estrema destra ogni variazione della celebra-
zione rappresenta un attacco alla Spagna come Nazione:

ESPAÑA-Granada C la frivolezza di coloro che voglio-
no “cambiare il significato” della festività del Giorno della Presa di
Granada, per renderla, dopo averla festeggiata per più di cinquecento
anni in maniera tradizionale, una festa senza il senso né il conte-
nuto con cui i granadini hanno da sempre festeggiato il  gennaio.
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Figura .. Bandiere falangiste e pre-costituzionali nel Giorno della Presa
del .

Fonte: ANTONIO CASAS,  gennaio .

[. . . ] D l’assoluta irresponsabilità di quei collettivi cittadini e
partiti politici che appoggiano le proposte di “cambiamento” della
celebrazione della nostra festa del Giorno della Presa, obbedendo ad
interessi illegittimi, completamente estranei alla nostra tradizione,
dovuto al loro razzismo anti-spagnolo ed al loro anti-militarismo
fuori dal comune [. . . ] A circa le intenzioni di questi collettivi
cittadini e partiti politici, che obbedendo a direttive di altre culture
avulse alla nostra tradizione ed alla nostra storia, tutti gli anni cerca-
no di monopolizzare secondo il proprio interesse il  
  G, per snaturarla da come è stata sempre celebrata
durante questi ultimi cinque secoli (Comunicado de ESPAÑA
Granada ante el  de Enero “Día de la Toma”, //)

D’altro canto, le comunità islamiche, come gruppi d’interes-
se religioso islamico, ed i restanti attori fautori della modifica
o della soppressione della celebrazione, continuarono ad insi-
stere sull’esempio da ripetere della presunta convivenza passata
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fra musulmani, cristiani ed ebrei, e sulla necessità di ripensare
quelle assegnazioni identitarie secondo loro antiquate che non
riconoscono il fatto che coloro che vengono da fuori lo fan-
no perché in passato furono espulsi dalla loro terra e dunque
devono essere partecipi della comune identità granadina.

Per le comunità islamiche stabilitesi nel municipio questa
combinazione di nazionalismo e xenofobia rappresenta il mi-
glior segno della necessità di una profonda variazione o della
soppressione della celebrazione, che l’estrema destra ha stru-
mentalizzato politicamente per pretendere l’espulsione da Gra-
nada e dalla Spagna degli immigrati in generale e dei musulmani
in particolare, come accadde cinque secoli fa.

Durante il periodo - le comunità islamiche stabilite-
si nel municipio di Granada, come gruppi d’interesse religioso,
non sempre si misero alla testa delle posizioni contrarie alla
celebrazione del Giorno della Presa. Infatti, fino alla seconda
metà degli anni Novanta le comunità islamiche non si espresse-
ro in modo pubblico e ben visibile contro di essa, ma optarono
per l’impiego di strategie come la collaborazione con attori
ideologicamente affini, sostanzialmente, come abbiamo visto,
con i rappresentanti del nazionalismo andaluso, che si erano
caricati il peso delle proteste. Il timore delle comunità islamiche
di un aumento del razzismo e della xenofobia nei confronti
della sfera islamica, causato dalla crescente presenza di immi-
grati musulmani nel municipio e dalla controversa costruzione
della Moschea Mayor, fece in modo che le comunità islamiche
adottassero in una prima fase — che andò dal  al  —
una strategia di “free-rider” al fine di farsi scudo dalle possibili
critiche che affibbiassero loro la responsabilità della polemica
intorno alla celebrazione del Giorno della Presa. Inoltre, le co-
munità ritenevano che la loro capacità d’influenza sul processo
decisionale del governo municipale fosse minima.

Prima no, non si poteva fare di più. E dicevamo che per noi faceva
lo stesso, se lo volete festeggiare, festeggiatelo e basta. E sembrava-
mo passivi agli occhi della gente, ma non lo eravamo. Eravamo nel
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centro del mirino. Non gradivamo la cosa, e neanche altre persone,
che invece protestavano con forza. Ad ogni modo, non ci avreb-
bero fatto molto caso. Poi, le cose migliorarono, eravamo ancora
in pochi, ma sempre meno, si fece il CIG ed il resto e si poté far
pressione, e già c’era stato persino qualche cambiamento fatto male.
Ora. . . beh. . . siamo di più, più consapevoli. . . le comunità hanno
una migliore organizzazione, ma non ci è mai piaciuto e a chi po-
tevamo spiegavamo l’offesa che rappresentava l’inadempimento
delle Capitolazioni e tutto il resto, e l’insistere per altri cinquecen-
to anni sull’assassinio e l’egira in questo senso di molti, anche dei
granadini. . . (Interv.-)

Alla fine degli anni Novanta, il Consiglio Islamico di Gra-
nada, istituito per praticare la rappresentanza e far da porta-
voce delle cinque comunità islamiche insediate e pienamente
organizzate nel municipio, si espresse per la prima volta pub-
blicamente — in modo chiaro e deciso — davanti ai mezzi
di comunicazione, contro alla celebrazione del Giorno della
Presa. Lo fece sostanzialmente avvalendosi del lavoro del citato
Foro delle Culture, in seno al quale rifiutarono con fermezza le
forme e lo spirito di una celebrazione a loro avviso inquisito-
riale e che indicava i musulmani sconfitti, ma anche gli ebrei
cacciati.

Non devono esserci né vincitori né vinti, e invece ci sono, in questo
atto, vogliono che ci siano dei vinti non so perché, laddove anche
altri ne escono danneggiati, colpiti, come i sefarditi, gli ebrei, che
vennero cacciati in malo modo, e sebbene non fossero tanti come
loro dicono, anche loro stavano qui, certo, a Granada ed in Spagna.
(Interv.-)

Sicché, a partire dal  la presa di posizione rivendicativa
adottata dalle comunità musulmane andò crescendo d’intensità,
con picchi particolarmente algidi, come nell’anno  in se-
guito all’abolizione, da parte del Governo municipale, delle va-
riazioni introdotte nel  e nel . In quel momento il CIG
criticò apertamente l’atteggiamento del Governo tripartito:

È stato a causa di ciò che è successo a New York, per il fatto dell’
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settembre e tutto il resto. Ma anche la Presa è un terrorismo di alcuni
contro altri, ed hanno paura dell’estrema destra. È un cambiamento
deludente rispetto ai miglioramenti degli altri anni, quando ci furono
progressi. (Interv.-)

Proprio tra il  ed il  vennero organizzati diversi atti
alternativi alla celebrazione ufficiale, come il festival di musica
e poesia “Festival delle Culture” e gli atti di protesta coordinati
da nuovi attori quali la Piattaforma Granada Aperta alla Tolle-
ranza e l’Associazione in Difesa dei Diritti Umani in Marocco.
Tuttavia, furono le comunità islamiche — nonostante la totale
inoperosità del CIG dovuta agli scontri intercomunitari — le
più attive al riguardo e quelle che condussero le iniziative più
decise contro la celebrazione. Particolarmente rimarchevole
fu l’iniziativa rivendicativa realizzata il  gennaio , quan-
do la Comunità Islamica di Spagna, nella sua Moschea Mayor
recentemente inaugurata, celebrò il cosiddetto “Giorno della
Riconciliazione”.

Volevamo raccontare, quel giorno, la storia che non ci hanno raccon-
tato, quella dei vinti e la loro tragedia, e recuperare quel passato che
appartiene anche a Granada. Non furono rispettate le Capitolazioni,
ma nessuno reclama rappresaglie o vendetta, bensì riconoscimento
e giustizia. È troppo? Perché lo è? Non è vendetta nemmeno ciò che
accade con i bosniaci oggigiorno, ma celebreranno lì la Presa dei
bosniaci? Dico io (Interv.-)

Il  fu, inoltre, un anno celebre per quanto riguarda il
Giorno della Presa, perché durante il suo trascorso si celebra-
rono diversi atti di commemorazione del V Centenario della
Morte di Isabella la Cattolica. Questo nuovo elemento si ag-
giunse alla tradizionale polemica, e, mentre per le comunità

. Si trattava di una piattaforma composta da differenti formazioni sociali e par-
titi politici municipali: il Collettivo Manifesto  gennaio, l’Associazione per i Diritti
Umani, Granada Accoglie, SOS Razzismo, l’Associazione per la Solidarietà e la Pace
dell’Andalusia (ASPA), Granada Laica, Izquierda Unida, il Forum di Politica Femmi-
nista, le Comunità Cristiane Popolari, il Consiglio delle Moschee, l’Associazione dei
Mediatori Interculturali ed il Centro di Studi Storici dell’Andalusia.
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islamiche di Granada ed attori come NA tale commemorazione
nobilitava la figura di una genocida ed imperialista spagnola,
per altri come Democracia Nacional, FE delle JONS o España
 potevano opporsi a questa commemorazione soltanto
coloro che essi percepivano come i nemici della Spagna. Al
Giorno della Presa si aggiunse, dunque, un nuovo elemento
come oggetto di confronto.

.. Studio di caso : il cimitero islamico di Granada∗

La Granada islamica fu una grande città, soprattutto durante
il periodo nazarí, e, come tale, disponeva di un gran numero
di cimiteri. Il più celebre, per estensione ed importanza, fu il
Cimitero della Puerta de Elvira, creato alla fine del XI secolo
all’esterno di questa Puerta. Probabilmente una parte di questa
necropoli fu il Cimitero di Socaster. Il Cimitero dell’Arrabal
dell’Albaicín venne collocato sul pendio del colle di San Miguel.
Un quarto cimitero, più antico del precedente, si trovava verso
Plaza Larga, Calle Panaderos ed i loro dintorni. Il Cimitero de
los Extranjeros si trovava nella zona del fiume Genil di fronte ai
palazzi situati nell’area a sud del quartiere Realejo. Il Cimitero
della Puerta de los Alfareros si trovava attorno al Campo del
Principe, vicino al Cimitero di Maurur, ubicato nella zona di
Torres Bermejas. Più a nord, sul pendio meridionale dell’A-
lhambra, si trovava il Cimitero della Sabika, forse uno dei più
antichi della città. L’Alhambra disponeva anche di un suo pro-
prio cimitero (una rauda per esser precisi), ubicato a sud del
Palazzo dei Leoni e vicino alla Moschea Mayor dell’Alhambra

∗ Come si noterà durante il suo sviluppo, per l’elaborazione di certi aspetti di
questo secondo studio di caso ci è risultato di straordinaria utilità l’articolo di S
P., Estudio Jurídico del Acuerdo de octubre de  entre el Ayuntamiento de Granada y el
Consejo Islámico de la Ciudad de Granada, in “Al-Qurtubi” [on line], disponibile su
http://al-qurtubi.com/index.htm [Visitato il  gennaio ].

. Rauda, uno dei cui significati è “giardino”, è il nome che si attribuiva a
questo genere di cimiteri palatini islamici, poiché sorgevano esattamente su zone
ricoperte di giardini.

http://al-qurtubi.com/index2.htm
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(l’attuale Chiesa di Santa Maria), in cui vennero sepolti i sulta-
ni nazarí ed i loro familiari. In precedenza ebbero la propria
rauda anche altri sultani, come gli zirí, ubicata nell’Alcazaba
dell’Albaicín.

Nel , otto anni dopo la Riconquista di Granada () e
quello seguente alle conversioni forzate al cristianesimo e alla
sollevazione del , i Re Cattolici promulgarono tre decreti
— rispettivamente, nei giorni  aprile,  settembre e  otto-
bre — che imposero la chiusura di tutti i cimiteri islamici della
città. In virtù del primo decreto, promulgato a Siviglia, furono
cedute ai frati gerolamini tutte le pietre ed i mattoni dell’ossa-
rio ubicato nella Puerta de Elvira affinché li destinassero per
ultimare la costruzione di un monastero. In virtù degli altri due
decreti venne imposta la chiusura dei cimiteri islamici della città
e furono ceduti tutti gli ossari islamici per destinarli all’uso di
terreni da pascolo. Così, durante il primo terzo del XVI secolo
questi cimiteri vennero utilizzati come cave dalle quali veniva-
no estratti i materiali destinati alla costruzione di edificazioni
cristiane come quelle di Santo Domingo, San Jerónimo, San
Cristóbal, il Convento di Santa Cruz o il muro dell’Alhambra
che unisce la Puerta della Justicia con l’Alcazaba.

Il laboratorio di antropologia della Università di Granada sta
continuando l’analisi dei resti del cimitero musulmano ritrovati
durante i lavori di ampliamento del parcheggio del Triunfo
[. . . ] L’équipe [. . . ] incentra ora il suo lavoro sulla ricomposi-
zione dei resti delle più di mille persone che, si calcola, sono
state sepolte in questa necropoli [. . . ] Oltre ai musulmani, in
questo cimitero che rimase in funzione dall’XI secolo al XVI
secolo, sono stati sepolti anche cristiani [. . . ] Questa necropoli
presentava una vasta estensione, poiché abbracciava una zona
che andava, almeno, dalla Calle Real di Cartuja fino a San Juan

. L D J., Ritos funerarios y enterramientos de la Granada islámica,
in López J.J., Muñoz G. (ed.), Memoria de Granada. Estudios en torno al Cementerio,
Murcia, Emucesa, , pp. -, .

. Ivi, p. .
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de Dios (Radio Granada,  maggio )

A partire da queste date dobbiamo compiere un salto storico
di circa quattro secoli, esattamente fino al triennio fratricida
spagnolo del -, per trovare il contiguo antecedente del-
l’attuale cimitero islamico del municipio di Granada: il cimitero
di guerra destinato alla sepoltura dei membri delle unità More
della Guardia di Franco, comunemente conosciute come la
“Guardia Mora”. Infatti, circa la metà dei poco più di cento
musulmani lì sepolti fino al  dicembre , appartenevano a
tali unità militari.

Durante l’epoca nazarí questo era un piccolo cimitero per la
sepoltura della famiglia reale, di nobili, funzionari. . . In un pri-
mo momento il cimitero islamico fu donato da Franco all’eserci-
to regolare, ai militari marocchini che combattevano con lui du-
rante la guerra civile, per lui. . . Era un cimitero ufficiale. . . per i
musulmani (Interv.-)

Tale cimitero, che, rispettando la tradizione islamica, è ri-
volto verso La Mecca, si trova nella cosiddetta “gran curva del
camino del Llano de la Perdiz”, delimitato dal Cimitero Mu-
nicipale (di cui fa parte) ed ubicato a pochi metri dal Patio di
San José, all’interno del fondo della Dehesa del Generalife, la
quale, con i suoi  ettari e più di estensione, costituisce parte
integrante del complesso del Generalife.

Dopo che nel XIX secolo lo Stato avocò la titolarità di questo
fondo contro coloro che garantivano di esserne i proprietari
a partire dal , i successivi Marchesi di Campotéjar, il 
agosto del  venne emessa una sentenza giudiziaria in virtù
della quale tale fondo passò a far parte, il  settembre ,
del patrimonio privato del Re (Alfonso XIII), all’epoca lo Stato

. Antropólogos de la UGR, continúan analizando los restos de la antigua Pla-
za de Toros, in “Radio Granada” [on line],  maggio , disponibile su http:
//radiogranada.es/modules.php?name=News&file=article&sid= [ giugno
].

. S P., op. cit. [Visitato il  gennaio ].
. http://emucesa.es/ubicacion.asp [Visitato il  ottobre ].

http://radiogranada.es/modules.php?name=News&file=article&sid=53766
http://radiogranada.es/modules.php?name=News&file=article&sid=53766
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Figura .. Ubicazione del Cimitero Municipale di Granada.
Fonte: EMUCESA.

stesso.

Una famiglia di origine italiana sosteneva che i terreni fossero di sua
proprietà, adducendo il fatto che in passato uno dei suoi membri
era stato nominato primo alcaide dell’Alhambra. Nel XIX secolo lo
Stato ne pretese la titolarità, e gli venne concessa al principio del XX
secolo. (Interv.-)

Nell’aprile del  lo Stato sollecitò l’iscrizione del fondo
nel Registro delle Proprietà, dove fu aggiunta una registrazione
preventiva a favore dello Stato stesso riguardante una parte della
medesima proprietà che era stata precedentemente acquisita dal
Comune di Granada per ampliare il Cimitero Municipale. Per
cui, lo Stato divenne detentore del titolo espresso e pubblico
di proprietà del fondo, che si estendeva allora dai Giardini
del Generalife fino alla Lancha de Cenes, ed era adiacente al
Cimitero Municipale, per il quale vennero precedentemente
isolati dei terreni (le zone dove si trovano gli attuali patii di San
Pedro, San Pablo e San José).

. S P., op. cit. [Visitato il  gennaio ].
. http://al-qurtubi.com/index.htm [Visitato il  gennaio ].
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Figura .. L’antico ingresso del cimitero islamico di Granada.
Fonte: AL-QURTUBI.

Esistono, ciò nonostante, successive prerogative a vantaggio
del Comune di Granada riguardo alla gestione del cimitero
musulmano, raccolte in documenti che risalgono esattamente
al periodo della Guerra Civile. Nello specifico, il sindaco Miguel
del Campo Robles comunicò, tramite un documento del 
agosto , che il  ottobre  si era data sepoltura al primo
soldato di nazionalità marocchina caduto a Granada:

A causa della sua religione non poteva essere fatta a meno di due-
cento metri dal luogo di sepoltura dei cristiani. Questa tumulazione
venne effettuata in un luogo discosto che riuniva in sé queste condi-
zioni, in un terreno del Generalife confinante con il Cimitero. . . la
Giunta Municipale approvò un progetto di pilastri che dovevano
successivamente fungere da entrata in suddetto luogo e da sostegno
ai muri di cinta che lo dovevano circondare, e da cornice per delle
iscrizioni in spagnolo e arabo come omaggio a coloro che lì ripo-
sano dopo aver dato la loro vita per la Spagna. Tali mura di cinta
non sono state ancora costruite di fronte all’incertezza sul numero
di inumazioni che ci sarà necessità di effettuare fino al momento
finale della battaglia, nel qual momento si effettueranno i lavori che
si limiteranno al terreno strettamente necessario. Siccome il terre-
no menzionato non appartiene a questo Comune, bisogna riuscire
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ad ottenere dall’Autorità il permesso opportuno per poter effettua-
re i lavori della facciata a cui si fa riferimento e l’occupazione del
terreno.

La realizzazione di tali opere fu autorizzata al Comune di
Granada mediante un documento del Governo Civile di Gra-
nada del  luglio , del Sottosegretario al Ministero degli
Interni:

Restituisco il fascicolo trasmesso a questo Ministero, in richiesta di
un’autorizzazione al comune di Granada, per la costruzione di un
cimitero musulmano nei terreni del Generalife, e dati i rapporti favo-
revoli acclusi nel progetto di riferimento dall’Architetto Municipale,
del Consiglio Municipale della Sanità e dall’Istituto Superiore della
Sanità, questo Ministero non oppone alcun riserbo [. . . ] in memoria
delle truppe marocchine che sacrificarono generosamente la loro
vita in difesa della Spagna [. . . ] si conferma pertanto all’Ammini-
strazione di questa capitale l’autorizzazione a portare a termine il
progetto del cimitero pianificato.

Ed il  luglio  il sindaco di Granada autorizzò la costru-
zione di un cimitero musulmano, «dando avvio soltanto alla
costruzione della facciata e rimanendo in sospeso la costruzio-
ne delle mura di cinta fino alla fine della guerra, poiché non
può essere individuato il terreno necessario da occupare a causa
dell’incertezza sul numero di inumazioni che possono essere
fatte».

A partire dalle inumazioni effettuate durante la seconda me-
tà degli anni Trenta, che confermano la destinazione d’uso di
quel terreno ad opera del Comune di Granada, e terminata
la Guerra Civile, dobbiamo compiere un nuovo salto storico,
stavolta di quattro decadi, per collocarci nel . In quest’anno
venne ripresa la realizzazione delle inumazioni nel suddetto
cimitero secondo il rito islamico, ad opera della prima comu-

. S P., op. cit. [Visitato il  gennaio ].
. Ibid. [Visitato il  gennaio ].
. Ibid. [Visitato il  gennaio ].
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nità islamica insediatasi nella Granada contemporanea, la già
discussa Società per il Ritorno all’Islam in Spagna.

Credo che il primo musulmano inumato nel cimitero fosse un imam
proveniente da Alicante, appena vi era giunta la prima comunità
negli anni ottanta. (Interv.-)

Due anni prima era stata approvata la l. /, del  no-
vembre, sulle Sepolture dei Cimiteri Municipali, che nel suo
articolo  stabilisce l’obbligatorietà, per i Comuni, di realizzare
«le sepolture, effettuate nei loro cimiteri, senza discriminazione
alcuna per motivi di religione né per qualsiasi altro», e nella sua
seconda disposizione transitoria di far sì che:

i Comuni riesaminino le proprie Ordinanze ed i Regolamenti così
da poter escludere le restrizioni che vi possano essere al principio
di non discriminazione, sia nel regime dei cimiteri che in quello dei
servizi funebri.

Nello stesso  era stata approvata la LOLR, che raccoglie
nel suo articolo .b «il diritto di ogni persona di ricevere una
degna sepoltura, senza discriminazione per motivi religiosi, e di
non essere obbligato a praticare atti di culto o a ricevere un’assi-
stenza religiosa contraria alle proprie convinzioni personali». E
un anno più tardi venne approvata la Legge Organica /,
del  dicembre, Statuto di Autonomia per l’Andalusia, il cui ar-
ticolo . stabiliva che la Comunità Autonoma dell’Andalusia
disponeva di competenza esclusiva sul:

patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico e scien-
tifico, senza nulla togliere a ciò che è disposto dal numero  del
paragrafo  dell’articolo  della Costituzione», secondo il quale
lo Stato possiede competenza esclusiva sulla «tutela del patrimonio
culturale, artistico e monumentale spagnolo contro l’esportazione e
la spoliazione; musei, biblioteche ed archivi di titolarità statale, senza
nulla togliere alla loro gestione da parte delle Comunità Autonome.

Allo stesso modo, la Legge Organica /, del  marzo,
di riforma dello Statuto di Autonomia per l’Andalusia, che



. Studi di caso del municipio di Granada 

abrogò quella precedente, stabilisce nel suo articolo .. che
la Comunità Autonoma possiede competenza esclusiva sulla
«protezione del patrimonio storico, artistico, monumentale,
archeologico e scientifico, senza nulla togliere a ciò che dispone
l’articolo .. della Costituzione», ciò che in ogni caso le
conferisce la competenza per decidere sul fondo in cui si trova
il cimitero islamico. Tuttavia, il fondo era incluso nell’ambito
di gestione di un attore che non avevamo introdotto fino a
questo momento: il Patronato dell’Alhambra e del Generalife,
sul quale ci soffermeremo più avanti.

Pertanto, la titolarità del fondo in cui si trova il cimitero
islamico continuava ad appartenere allo Stato, sebbene la sua
gestione sarebbe corrisposta al Patronato dell’Alhambra e del
Generalife e la sua destinazione d’uso al Comune di Granada.

Come abbiamo indicato, nello stesso  la Società per il Ri-
torno all’Islam in Spagna iniziò a richiedere la regolarizzazione
delle inumazioni secondo il rituale islamico ed una nobilita-
zione del cimitero dove riposavano i resti mortali dei membri
della Guardia Mora di Franco che secondo la Società doveva
cominciare dalla staccionata lungo il suo perimetro.

Le comunità islamiche del municipio iniziarono, dunque,
ad avvertire la necessità della firma di un accordo o patto al
riguardo con il Comune di Granada, cosa che non divenne una
realtà prima che passassero due decenni, esattamente fino al
. Il  settembre , il Comune rifiutò a diverse comunità
islamiche la loro richiesta di autorizzazione per la costruzione
della staccionata del cimitero musulmano, i cui costi si erano
proposte di sostenere esse stesse:

[N]on esiste un precedente prossimo né remoto circa la titolarità
municipale dei terreni del cimitero musulmano. Nell’Epigrafe °
del vigente Inventario dei Beni non appare iscritta nessuna porzione
di terreno destinata all’uso che si specifica. Non figura neanche dato
alcuno in precedenti libri di Inventario dei Beni operante in questa
Sede

. Ibid. [Visitato il  gennaio ].
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Tuttavia, qualche mese dopo, precisamente il  febbraio ,
dopo le reiterate rivendicazioni delle comunità islamiche, la
Segreteria Generale del Comune di Granada si pronunciò in
senso opposto e riconobbe la cessione d’uso di quel terreno,
ma anche di non poter vantarvi nessun diritto di proprietà, e
sollecitò la costruzione della staccionata del cimitero islamico,
in cui, come abbiamo fatto presente, si stavano già realizzando
sepolture:

[S]i racconta di petizioni presentate dalla Comunità Musulmana di
Al-Andalus, e dalla Fondazione per il Dawa Islamico in Spagna, così
come di precedenti presenti nell’Archivio Municipale nel fascicolo n.
°, relativi all’autorizzazione per l’utilizzo di terreni come cimite-
ro musulmano, tra i quali figura uno scritto datato il  agosto 
che trascrive l’accordo della Commissione Gestrice del  giugno
, e che sollecita la cessione, poiché il terreno non era di pro-
prietà municipale, e l’autorizzazione per l’espressa finalità. Al tempo
stesso, figura un piano di ubicazione dei terreni per la sepoltura
di musulmani, una comunicazione scritta del Governatore Civile
che ne trascrive una del Ministero degli Interni del  luglio 
in cui afferma di non avere alcuna obiezione da opporre, ed una
nota del Comune di trasmettere la documentazione all’Ufficio per
lo Sviluppo per la costruzione della facciata. Considerando che se i
terreni fossero stati di proprietà statale ci si sarebbe potuti appellare
alla prescrizione dato il tempo trascorso dacché si verificarono sepol-
ture, si formula una proposta d’accordo per cui, previa elaborazione
del corrispondente progetto ad opera dell’Architetto Municipale e
prendendo in considerazione il finanziamento offerto dalla menzio-
nata Fondazione Islamica, si proceda a realizzare la staccionata dei
terreni del suddetto cimitero musulmano, come segno di rispetto
per le sepolture lì presenti

Così si espresse in una delle nostre interviste uno spagnolo
convertito che successivamente fu il protagonista, come ve-
dremo, di un episodio cruciale per la questione del cimitero
islamico:

. Ibid. [Visitato il  gennaio ].
. Ibid. [Visitato il  gennaio ].
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Furono chiesti finanziamenti ad alcuni paesi arabi per costruire un
recinto, ma dopo diversi tentativi non ci fu consentito di farlo, di
costruire il recinto, ed i soldi furono destinati ad altre cose, non
ricordo quali. . . alla fine, il Comune allora mise la cancellata di ferro
ed accettò che ’de facto’ vi si realizzassero le sepolture, che la comu-
nità musulmana pagava interamente, senza aiuto, senza il denaro di
nessuno. (Interv.-)

Le sepolture di musulmani, nonostante la precarietà e la
difficoltà con cui erano realizzate, continuarono ad effettuarsi
senza ostacoli fino al -. In quel momento emerse un
problema per le comunità islamiche del municipio — che allora
erano già tre —, provocato dal divieto, da parte dei responsabili
del Cimitero Municipale, di trasferire al cimitero islamico un
defunto musulmano che era stato vegliato per una notte all’in-
terno delle sue strutture. I suddetti responsabili giustificarono
la loro decisione basandosi su questioni giuridiche.

Non ci fu nessun problema fino all’inizio degli anni novanta, lo
ricordo perfettamente, con la morte di un membro della comunità
convertito. . . il quale, l’uomo, morì in un giorno molto piovoso, sic-
ché si decise di vegliarlo nel Cimitero Municipale fino a che passasse
la notte e si asciugasse il suolo, perché. . . beh. . . i musulmani vengo-
no seppelliti direttamente nella terra. Ma, la mattina, i responsabili
del cimitero ci dissero di no, che non potevano portarlo fuori per
motivi legali, che non era permesso, e che il pover’uomo doveva
essere seppellito lì, nello stesso Cimitero Municipale. (Interv.-)

Il corpo non si poteva portare fuori da lì. Lo stesso Comune, che
intervenne, lo confermò. Inoltre, i genitori del defunto, che erano
quelli che dovevano decidere dove seppellire loro figlio, e non la
comunità islamica, non erano convertiti e non volevano che loro
figlio fosse seppellito nel Patio Islamico. (interv.-)

La decisione dei responsabili del Cimitero Municipale provo-
cò il rifiuto delle tre comunità islamiche del municipio, e creò
un elevato grado di tensione tra loro e le autorità municipali.
Ebbe perfino luogo un puntuale incidente quando, a poche ore
dalla sepoltura del defunto -alla fine realizzata in un loculo del
Cimitero Municipale-, tre musulmani vennero sorpresi dai ser-
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vizi di sicurezza del cimitero mentre cercavano di trasportarlo
al cimitero musulmano, dopo averlo estratto dal suo loculo.

Diversi membri della comunità, uno spagnolo e due algerini, si
decisero e una notte rubarono il cadavere. Ma furono sorpresi dalla
Guardia Civile all’interno del cimitero stesso, arrestati, e dichiarati
colpevoli, ma rimessi velocemente in libertà. Un aneddoto, seppure
non fosse una cosa normale. (Interv.-)

Su decisione dell’autorità giudiziaria competente, il defunto
venne trasferito di nuovo al suo loculo. Inoltre, fu vietata la
realizzazione di nuove sepolture nel cimitero islamico, addu-
cendo a tal proposito che la natura aconfessionale del Cimite-
ro Municipale gli consentiva di accogliere anche le sepolture
dei musulmani. Le comunità islamiche mostrarono la loro
completa discrepanza circa questa decisione e richiesero alle
autorità municipali di offrir loro soluzioni più favorevoli per
i loro interessi, precisamente due alternative: o la possibilità
di proseguire con la realizzazione delle sepolture nel cimitero
islamico -soluzione da esse stesse preferita-, oppure, date le
circostanze sopravvenute, la destinazione di un appezzamento
del Cimitero Municipale alle inumazioni dei musulmani. Le
comunità dichiararono di non essere disposte ad accettare che il
successivo musulmano deceduto non fosse sepolto nel cimitero
islamico.

Il successivo decesso di un membro di una comunità isla-
mica del municipio ebbe luogo diversi mesi dopo, quando, a
pochi giorni dall’essere venuto al mondo, morì il figlio di una
coppia musulmana del municipio. Di fronte al divieto di dargli
sepoltura nel cimitero islamico, e dato che nel Cimitero Muni-
cipale non era stato autorizzato il citato appezzamento destinato
alle sepolture islamiche, il padre del minore -che abbiamo in-
tervistato durante la realizzazione del nostro lavoro sul campo-
riuscì a radunare in maniera improvvisata, sulla porta dei tri-
bunali ubicati a Plaza Nueva, una cinquantina di musulmani
delle tre comunità islamiche insediate allora nel municipio. I
manifestanti, con la Costituzione Spagnola in una mano ed il
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Corano nell’altra, oltre a striscioni rivendicativi, protestarono
energicamente per la situazione -che essi percepivano come
una sorta di vulnerabilità- di quella famiglia musulmana, sfrut-
tando la presenza dei mezzi di comunicazione, che erano stati
avvisati precedentemente dalle stesse comunità.

Abbiamo avvisato vari mezzi di comunicazione, stampa e televisione,
per far pressione su di loro, perché tutto ciò era ingiusto, e per vedere
alla fine cosa fare con il bambino! (Interv.-)

Le proteste raggiunsero una gravità tale che il padre del
defunto minore riuscì perfino, con l’aiuto di alcuni compagni, a
farsi ricevere personalmente da un giudice durante il trascorso
della manifestazione improvvisata. Il padre argomentò di fronte
al giudice che, sulla base di ciò che disponevano la Costituzione
e l’Accordo di Cooperazione dello Stato con la Commissione
Islamica di Spagna, gli spettava il diritto di seppellire il minore
nel cimitero islamico, tenendo in considerazione, oltretutto,
che non si disponeva di tempo materiale per destinare un ap-
pezzamento del Cimitero Municipale alle sepolture islamiche.
Il giudice acconsentì e permise che la sepoltura avesse luogo
nel cimitero islamico, e con ciò costituì un precedente per la
realizzazione, in esso, delle sepolture successive.

Il giudice, l’uomo, chiaramente pressato, lì, con lo scandalo che
potevamo organizzare con le telecamere davanti ed un bambino
insepolto. . . acconsentì e firmò. La sepoltura del bambino fu ripresa
dai mezzi di comunicazione e fu clamoroso perché aveva già aperto
la strada al resto delle sepolture. Partecipò la maggioranza dei mu-
sulmani di Granada, quelli della parte alta, di San Nicolás, con i loro
bastoni, pum, pum pum! Fu spettacolare. (Interv.-)

A partire da allora, fino alla fine del periodo che abbiamo
analizzato () non emersero nuovi problemi legati alla pos-
sibilità di effettuare inumazioni nel cimitero musulmano, ma
l’episodio citato evidenziò ancora di più, secondo le comunità
islamiche, la necessità di accelerare la conclusione di un accor-
do con il Comune di Granada sulle sepolture e la gestione del
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cimitero islamico. Pertanto, fino alla firma del citato Accordo
del , le inumazioni realizzate in tale cimitero mancarono
dell’adeguato supporto giuridico ed istituzionale e dunque, non
vennero appropriatamente regolate.

Inoltre, tale regolazione richiedeva la previa risoluzione di
un notevole intreccio giuridico-politico che comprendeva una
rete composta da un numero preciso di attori appartenenti al li-
vello municipale, autonomistico e statale, referente alla titolarità
del fondo ove si trova il cimitero e, di conseguenza, all’autorità
o alle autorità responsabili di soddisfare le richieste delle comu-
nità islamiche circa le migliorie e la sistemazione dello stesso.
Queste consistevano sostanzialmente nella costruzione della
nuova recinzione del cimitero e di una sala per il lavaggio e
la preparazione dei cadaveri per la loro inumazione secondo il
rito islamico, così come nella manutenzione e la vigilanza delle
installazioni del cimitero.

Come abbiamo indicato, le comunità islamiche si appella-
vano all’adempimento della l. /, del  novembre, con
la quale è stato approvato l’Accordo di Cooperazione dello Sta-
to con la Commissione Islamica di Spagna, il cui articolo .
stabilisce che:

Si riconosce alle Comunità Islamiche, appartenenti alla Commissio-
ne Islamica di Spagna, il diritto alla concessione di appezzamenti
riservati alle sepolture islamiche nei cimiteri municipali, così come il
diritto di disporre di cimiteri islamici propri. Verranno adottate le op-
portune misure per l’osservanza delle tradizionali regole islamiche,
relative a inumazioni, sepolture e riti funebri che saranno realizza-
ti con l’intervento della Comunità Islamica locale. Si riconosce il
diritto di trasferire nei cimiteri appartenenti alle Comunità Islami-
che i corpi dei defunti musulmani, sia quelli attualmente inumati
in cimiteri municipali sia quelli di coloro la cui morte si produca
in località in cui non esista un cimitero islamico, in conformità a
ciò che dispone la legislazione dell’amministrazione locale e della
sanità.

. Ciò nonostante, nella data del  dicembre , l’% delle province spagno-
le era privo di un cimitero islamico (OBSERVATORIO Andalus Í: op. cit. [Visitato il
 agosto ]).
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Prima di proseguire con lo sviluppo del nostro secondo
studio di caso, realizzeremo una breve digressione sulla doppia
problematica che, secondo TARRÉS, solleva tale articolo:

a) Da un lato, incorre in contraddizione con la l. / —
alla quale abbiamo già fatto riferimento — per ciò che
riguarda il divieto di discriminazione per motivi religiosi
nelle inumazioni, sebbene tale Legge lasci aperta la pos-
sibilità che esistano cimiteri islamici sempre qualora non
siano di titolarità municipale.

b) E, dall’altro lato, include un trattamento di favore nei
confronti dei musulmani che non incorpora la l. /,
del  novembre, con la quale è stato approvato l’Accordo
di Cooperazione dello Stato con la Federazione delle
Comunità Israelite di Spagna, il cui articolo .:

Riconosce alle Comunità Israelite, appartenenti alla FCI, il
diritto alla concessione di appezzamenti riservati alle sepol-
ture ebraiche nei cimiteri municipali, così come il diritto di
disporre di cimiteri ebraici privati, in conformità a ciò che
è disposto dalla legislazione dell’amministrazione locale e
della sanità.

Quest’ultima previsione («in conformità a ciò che è disposto
dalla legislazione dell’amministrazione locale e della sanità»)
non appare nella l. / e ciò ventila la possibilità della
realizzazione di sepolture senza feretro, ossia, direttamente
nella terra, come nel caso del rito islamico. In tal senso, il
Regolamento della Polizia Sanitaria Mortuaria dell’Andalusia
stabilisce, nel suo articolo ., che:

In quei casi in cui, per ragioni di confessionalità, così venga richiesto
ed autorizzato da parte del Comune, qualora si tratti di cadaveri
inclusi nel Gruppo  dell’Articolo  di questo Regolamento, potrà
essere esentato dall’uso del feretro per la sepoltura, sebbene non per
il trasporto.

. Dal canto suo, la l. /, del  novembre, con la quale è stato approva-
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Questo intreccio giuridico ha dato luogo a differenti prati-
che a livello municipale spagnolo. Così, dal , nel cimitero
di Victoria, El Salvador, ed in quello barcellonese di Collserola,
e dal  nel cimitero generale di Valencia, esistono i rispettivi
appezzamenti riservati alle inumazioni dei musulmani, sebbe-
ne in quest’ultimo caso non sia possibile realizzarle seguendo
il rito islamico. Il cimitero islamico del municipio madrileno
di Griñón -creato anch’esso durante lo scontro civile per sep-
pellire i membri della Guardia Mora di Franco- si trova in un
terreno di proprietà del Consolato del Marocco a Madrid (al
quale venne ceduto dal Ministero della Difesa quasi tre decenni
fa), e vi si effettuano le inumazioni sempre seguendo il rito
islamico.

In Andalusia, oltre al cimitero di Granada, esistevano alla
data del  dicembre , altri cimiteri islamici in uso nei muni-
cipi di Siviglia, Cordova (sempre creati per seppellire i membri
della Guardia Mora) e Jerez de la Frontera; e nei municipi di
Almería e Órgiva le comunità islamiche ed i rispettivi gover-
ni municipali stavano negoziando l’autorizzazione di cimiteri
islamici.

Proseguendo con lo sviluppo del nostro studio di caso, dob-
biamo accogliere un nuovo attore che svolse un ruolo rilevante
in questo processo di notevole complessità: il Patronato del-
l’Alhambra e del Generalife, un organismo autonomo affiliato
all’Assessorato alla Cultura della Giunta dell’Andalusia e creato
con il decreto del  marzo , al fine di

a) proteggere, amministrare e conservare l’Alhambra, il
Generalife ed il Palazzo di Carlo V per tutto ciò che si
riferisca, interessi e si esegua all’interno dei confini dei

to l’Accordo di Cooperazione dello Stato con la Federazione degli Enti Religiosi
Evangelici di Spagna, a differenza della l. / e della l. /, non fa alcun
riferimento alla questione dei cimiteri né delle sepolture e ciò implica un indebito
danno per i cittadini evangelici (TARRÉS, S, Ritos funerarios en el islam: la praxis entre
los musulmanes de Sevilla, in “Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía”, n. ,
, pp. -).
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suoi terreni e dintorni, comprese tutte le edificazioni,
boschi, giardini, coltivazioni e terreni; e

b) dar forma e sviluppare i piani a seguire nella loro conser-
vazione, restaurazione, scavi e ricerche da realizzare.

Poi, alla fine. . . negli anni Ottanta, il Comune rilancia la palla al
Patronato dell’Alhambra, non è vero? E questo dice di non avere
competenze in materia di cimiteri e sanità. Ma il Patronato dell’A-
lhambra, mi pare che lo fondarono più di vent’anni fa, almeno a
metà degli anni Ottanta, dovette comunque avere l’ultima parola,
era coinvolto, ovvio. (Interv.-)

Già nel marzo del , la Commissione Permanente del
Patronato adottò un accordo che mise in evidenza il ruolo
rilevante che tale attore avrebbe svolto rispetto al cimitero
islamico di Granada, incluso all’interno del Piano Speciale di
Protezione e Riforma Interna dell’Alhambra e Alijares come
area di intervento:

Riguardo alle sepolture che verranno effettuate in terreni adiacenti
ad opera della Comunità Musulmana, dovrà essere delimitato fisi-
camente il perimetro di questa zona di sepolture, così come dovrà
essere adeguato l’interno del perimetro a quest’uso. In questo modo
verrà riconosciuto un uso che attualmente si fa senza nessun genere
di ordinamento né controllo dello spazio destinato a suddetto uso
[. . . ] Si procederà alla delimitazione della zona in questione [. . . ]
Una volta approvata in maniera regolamentare tale delimitazione, la
Comunità Musulmana dovrà procedere alla redazione del corrispon-
dente progetto di delimitazione fisica ed adeguamento del recinto,
progetto che si sottoporrà all’iter legale stabilito. [. . . ] Questo Pa-
tronato considera che la cessione di questo appezzamento ad uso di
Cimitero Musulmano fu realizzata dal Comune come organismo
competente. Consideriamo che non sia necessario il cambiamento
di cessione per garantire che le sepolture in questa zona si compiano
secondo i costumi islamici: è sufficiente un accordo con il Comune
affinché la Comunità Islamica gestisca questo spazio nel rispetto
delle credenze religiose e dei costumi di tale comunità, raccolte nella

. Area Istituzionale del Sito Web del Patronato dell’Alhambra e del Generalife,
disponibile su http://alhambra-patronato.es/index.php/Area-Institucional/+
Made// [Visitato il  luglio ].

http://alhambra-patronato.es/index.php/Area-Institucional/10+M54a708de802/0/
http://alhambra-patronato.es/index.php/Area-Institucional/10+M54a708de802/0/
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Costituzione, nella Legge sulle sepolture dei cimiteri municipali (l.
/ del  novembre), nella Legge Organica sulla Libertà Reli-
giosa (l. / del  luglio) e nell’Accordo di Cooperazione tra lo
Stato Spagnolo e la Commissione Islamica di Spagna (l. / del
 novembre).

Sicché, viene riconosciuto il diritto costituzionale delle co-
munità islamiche di seppellire i propri defunti secondo le pro-
prie credenze e consuetudini, ma si vincola questo diritto alla
conclusione di un accordo con il Comune di Granada e si rei-
tera la prerogativa del Patronato dell’Alhambra di vegliare sul
rigoroso adempimento delle deliberazioni contenute nel Piano
Speciale di Protezione e di Riforma Interna dell’Alhambra e Ali-
jares al fine di preservare il carattere paesaggistico, le ricchezze
archeologiche, gli usi consentiti e le loro limitazioni.

Di conseguenza, la questione giuridico-politica intorno al
cimitero islamico del municipio di Granada rimase configurata
nel seguente modo:

a) il fondo in cui è ubicato il cimitero è di proprietà statale,
dato che, riguardo al complesso monumentale dell’A-
lhambra e del Generalife, il trasferimento di compe-
tenze dallo Stato alla Giunta dell’Andalusia in virtù del
Reale Decreto /, del  febbraio, sul trapasso
di funzioni e servizi dallo Stato alla Comunità Autono-
ma dell’Andalusia in materia di cultura, comprendeva
solamente materie inerenti al suo regime d’uso e di
conservazione;

b) tuttavia, l’uso del cimitero destinato alle sepolture viene
attribuito al Comune di Granada, che vi dispone di una
piena ed esclusiva competenza in virtù degli articoli .j
e .a della l. /, del  aprile, Regolatrice delle Basi
del Regime Locale, e dei successivi Regolamenti della
Polizia Sanitaria Mortuaria di applicazione, in primo luo-

. S P., op. cit. [Visitato il  gennaio ].
. Ibid. [Visitato il  gennaio ].
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go quello statale e successivamente quello andaluso. Le
competenze amministrative in materia di polizia sanita-
ria mortuaria spettano all’Assessorato alla Salute della
Giunta dell’Andalusia ed ai municipi, in conformità con
ciò che è disposto dalla l. /, del  giugno, sulla
Salute dell’Andalusia, e dalla menzionata l. / del 
aprile.
A partire dal  il Comune di Granada gestisce il ser-
vizio del Cimitero e gli altri servizi mortuari attraver-
so l’Impresa Municipale di Cimitero e Servizi Funerari
di Granada S.A. (EMUCESA), creata dal Comune stes-
so, con capitale interamente municipale, al fine di dota-
re il municipio di alcuni servizi funerari conformi alle
necessità esistenti.

c) E, ciò nonostante, anche il Patronato dell’Alhambra si
vede attribuita una serie di competenze circa l’ordina-
mento del cimitero islamico in relazione alla protezione
del contesto monumentale: alcune le sono attribuite dal
suo stesso regime giuridico ed altre dal Piano Specia-
le di Protezione e di Riforma Interna dell’Alhambra e
Alijares.

Nonostante il chiarimento di questa tema e l’esserci collocati
cronologicamente già nel  -due anni dopo la conclusione
dell’Accordo di Cooperazione-, rimanevano ancora otto anni
per la firma del patto per il cimitero musulmano tra il Comune
di Granada ed un attore che abbiamo già trattato nella nostra
opera ma che in questo secondo studio di caso non abbiamo
ancora introdotto: il Consiglio Islamico di Granada. Questo
nuovo gruppo d’interesse religioso islamico nacque per la difesa
degli interessi comuni a tutte le comunità islamiche di Granada,
come era lo stesso cimitero islamico. Fu costituito il  ottobre

. Altri interessi comuni ed intercomunitari durante il periodo esaminato e
che il CIG voleva difendere erano quelli inerenti l’educazione, la cura familiare,
l’assistenza sociale (sostanzialmente ad immigrati), le moschee o le relazioni con i
mezzi di comunicazione.
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 sotto gli auspici delle comunità e del Governo municipale
tripartito, che cercava di ottenere un dialogo il più unitario ed
il meno frammentato possibile con l’Islam del municipio. Il
CIG voleva agire in maniera coordinata ed unita per la difesa
ed il soddisfacimento degli interessi musulmani a Granada (si
vedano gli Allegati da IV a IX). Infatti, poco tempo dopo la
sua costituzione raggiunse un primo accordo con il Comune
-sebbene non arrivasse a concretizzarsi-, in virtù del quale il
Comune avrebbe intrapreso i lavori di recinzione del cimitero
islamico e si sarebbe fatto carico della sua manutenzione in
cambio del pagamento di una precisa quantità di denaro da
parte delle comunità.

In questo contesto di intesa il CIG cercò di stabilire un
ambito stabile di relazioni con il Comune di Granada (come
rispecchia il documento raccolto nell’Allegato X), nei confronti
della cui trattativa la Squadra di Governo aveva mostrato una
buona predisposizione (si veda l’Allegato XI).

Secondo il suo Regolamento di Regime Interno, il CIG:

Ha come meta e finalità lavorare in modo unito e coordinato per la
difesa ed il soddisfacimento dei nostri interessi in quanto musulmani.
Perciò vuole essere un foro nel quale tutti i gruppi e gli individui con
un discernimento proprio della comunità musulmana a Granada
possano esprimersi ed essere ascoltati, senza che ciò implichi che
ogni comunità perda la sua peculiarità ed indipendenza, bensì procu-
rando l’unità di decisione e d’azione nei punti d’interesse comune.
Il C.I.G. sarà autonomo, sovrano ed indipendente da qualsiasi altro
organismo islamico. Il suo ambito d’azione sarà Granada capitale
ed il suo circondario, che può essere ampliato alla provincia qualora
i gruppi islamici lì presenti lo accettassero.

Sebbene il CIG, come gruppo d’interesse religioso islamico
di natura federale, voleva coordinare principalmente le azioni

. Regolamento di Regime Interno del Consiglio Islamico di Granada
(documentazione interna).

. Rubio ha elaborato una distinzione tra gruppi federati e gruppi unitari. I
primi sono formati dall’unione di due o più gruppi unitari e dispongono di propri
centri decisionali decentralizzati (R R., op. cit., p. ).
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delle comunità islamiche -già allora cinque- insediate in quel
momento nel municipio, nel suo Atto di Costituzione figura-
vano  firmatari, in rappresentanza di altri enti religiosi od
associazioni islamiche, appartenenti per la maggior parte alla
FEERI. La mancanza di presenza nel CIG da parte della UCI-
DE -l’altra federazione islamica a livello statale- ed il secolare
scontro fra quest’ultima e la Feeri lasciavano presagire l’esiguo
cammino che alla fine compì il CIG come gruppo d’interesse
religioso islamico (si veda, a tal proposito, l’Allegato XII).

Ciò nonostante, il CIG riuscì a firmare il  ottobre  -a
tre anni dalla sua costituzione- il “Patto tra l’insigne Comune di
Granada, l’Impresa Municipale di Cimitero e Servizi Funerari
di Granada S.A. ed il Consiglio Islamico di Granada per il Cimi-
tero Islamico” (notare l’Allegato XIII). Nonostante i problemi
interni che lo afflissero fin dalla sua costituzione, il CIG, da un
lato, comprendeva al suo interno tutte le comunità islamiche
del municipio di Granada ed un numero considerevole di enti
religiosi ed associazioni; e dall’altro, i suoi delegati alla firma del
Patto, i convertiti Pedro Coca Domínquez (Umar Abu Muham-
mad) e Manuel Maza Vielva (Zakaría Al-Qurtubi) erano voci
qualificate e rispettate dell’Islam a Granada e rappresentanti di
gruppi d’interesse religioso islamico rilevanti (rispettivamente,
la Giunta Islamica e la Comunità Musulmana Spagnola della
Moschea del Temor Allah a Granada).

Tuttavia, il CIG non solo pativa di considerevoli deficit come
la carenza di coesione interna, ma non aveva nemmeno ottenu-
to la legalizzazione dei suoi statuti né l’iscrizione in qualità di
ente religioso al RER del Ministero della Giustizia, che addusse
vizi di forma nella sua richiesta d’iscrizione. Questa circostanza,
nonostante non gli abbia impedito di firmare nel  il Pat-
to per il cimitero islamico né di adempiere successivamente
alle funzioni che scaturivano dallo stesso, denotò invece una
mancanza di capacità organizzativa e di esperienza da parte dei
gruppi d’interesse religioso islamico che davano forma al CIG.
Oltretutto, rappresentava un’anomalia il fatto che enti religiosi
(iscritti al RER) facessero parte di un Consiglio che non si era
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iscritto in quanto ente religioso, che aspirava ad essere il princi-
pale interlocutore delle comunità con il Comune ed al quale il
Patto attribuiva importanti funzioni circa il cimitero islamico
di Granada, come «la gestione e l’amministrazione dei servizi
di manutenzione dell’opera, così come la pulizia, giardinaggio
e vigilanza del recinto dell’appezzamento concesso».

Il CIG rimase praticamente inoperante tra il  (poco
tempo dopo la firma del Patto) ed il , in un contesto di
divisioni interne a livello statale in seno alla Feeri e di accen-
tuazione del tradizionale disaccordo tra questa federazione e
la UCIDE. Ciò nonostante, nel  la CIG tentò di rifondar-
si e riuscì ad iscriversi al RER, seppure con una mancanza di
accordo intercomunitario al suo interno ancora maggiore ri-
spetto al  e dovendo superare diverse difficoltà di nuovo
legate alla documentazione della sua richiesta di iscrizione. Il
CIG continuò ad essere, dunque, bloccato ed in una situazione
di totale inoperosità. Mostreremo qui di seguito le copie di
due documenti che illustrano il suo iter di iscrizione al RER:
il primo di essi contiene la decisione di rifondazione del CIG
adottata da se stesso, ed il secondo una delle diverse richieste di
emendamento della documentazione spedita dal RER al CIG:

Documento II - Decisione di rifondazione del CIG
NEL NOME DI ALLAH, IL CLEMENTE, IL MISERICORDIOSO

Verbale dell’assemblea del consiglio islamico di Granada

Granada,  dicembre 
Sono presenti:
Yusuf Idris Martínez, Harun Caracuel e Yabir Villar (comunità

Musulmana di Al-Andalus), Hussayn el-Ouariachi (Centro islami-
co di Armilla), Omar Coca (Giunta islamica), Mustafa al Bakach
(associazione al-hiyra di studenti marocchini), Muhammad Mubin,
Muhammad Abadía (gruppo Buchara), Samira (gruppo an Nur),

. Sesta stipulazione del Patto tra l’Illustre Comune di Granada, l’Impresa
Municipale del Cimitero e dei Servizi Funerari di Granada S.A. e il Consiglio Islamico
di Granada per il Cimitero Islamico.
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Ilham (donne studentesse marocchine), Anwar (yemaa islamica di
al Andalus).

Si approva e si firma il verbale dell’assemblea precedente del 
maggio 

Si conviene l’urgente necessità di legalizzare gli statuti del Con-
siglio islamico di Granada affinché possa fungere da portavoce le-
gale e autorizzato dell’insieme dei musulmani di Granada e Pro-
vincia di fronte alla stampa e di fronte all’amministrazione locale,
autonomista e statale.

Al fine di non causare suscettibilità di altri gruppi o persone
fisiche si convoca una riunione per mercoledì  gennaio alle , del
pomeriggio alla quale sono convocati tutti i gruppi e i musulmani
che a titolo individuale volessero partecipare al fine di votare per
gli statuti presentati o presentare correzioni o alternative agli stessi.
In ogni caso la votazione degli statuti e la conseguente legalizza-
zione degli stessi e quindi del Consiglio Islamico di Granada, sarà
improrogabile.

Si decide, analogamente, di elaborare un regolamento interno
per il reale funzionamento del Consiglio Islamico di Granada, nel
quale vengano definiti chiaramente i suoi scopi e le sue competenze.

Granada, il  dicembre  dell’era cristiana
Fonte: CIG (documentazione interna)

In relazione alla sua richiesta, con data di avvio in questo
Ministero il giorno  marzo , inerente all’iscrizione al pre-
sente Registro degli Enti Religiosi dell’ente denominato “CON-
SIGLIO Islamico DI Granada ”, le si richiede, in conformità con
quanto disposto dall’articolo . della l. /, del  novem-
bre, sul Regime Giuridico delle Pubbliche Amministrazioni e
sul Procedimento Amministrativo Comunitario, affinché si pos-

. Con la richiesta scritta, indirizzata al Direttore Generale degli Affari Reli-
giosi, sarà allegato il certificato letterale del documento di creazione dovutamente
autenticato o il corrispondente documento notarile di fondazione o istituzione in
Spagna. Nella documentazione presentata, promossa a scrittura pubblica (prima
copia), dovranno constare, come dati necessari: (i) la denominazione dell’Ente, in
maniera tale che sia possibile distinguerla da qualsiasi altra; (ii) il domicilio; (iii) i
suoi fini religiosi; (iv) il regime di funzionamento e gli organismi rappresentativi,
con espressione delle sue facoltà e dei requisiti per la sua legale designazione; e (v)
potestativamente, la relazione nominale delle persone che ostentano la rappresen-
tanza legale dell’Ente (Sito Web del Ministero della Giustizia: http://mjusticia.es/
[Visitato il  maggio ]).

http://mjusticia.es/


 “Anonymous” Islam in Spagna?

Figura .. Richiesta di riesamina per l’iscrizione del CIG al RER.
Fonte: CIG (documentazione interna).

S/rif.: pratica 
N/rif.: registro degli enti religiosi

Data: //
Oggetto: richiesta di riesamina iscrizione ente

sa procedere, in un termine di dieci giorni, all’emendamento
dei seguenti vizi:

— l’Atto di Costituzione dell’ente dovrà essere protocolla-
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to con un documento pubblico e si dovrà trasmettere
a questo Registro la prima copia della corrispondente
trascrizione notarile;

— in riferimento ai fini, essi non risultano essere di natura
prettamente religiosa, e ciò le viene comunicato affinché
possano essere incluse le opportune allegazioni.

L’eventualità per cui non si proceda all’emendamento nel
termine indicato, sarà interpretata in qualità di ritiro della sua
richiesta e si procederà, di conseguenza, all’emissione della per-
tinente risoluzione in conformità a quanto previsto dall’articolo
 della menzionata l. /.

Per qualsiasi consultazione inerente alla pratica potrà rivol-
gersi al numero telefonico presente a piè di pagina.

IL Responsabile DEL Servizio
Firmato Juan Gómez Galán
Secondo le comunità propugnatrici del “nuovo” CIG, il Mi-

nistero della Giustizia cercò di ostacolare deliberatamente la
sua iscrizione come ente religioso, mentre secondo fonti mini-
steriali i requisiti richiesti al CIG erano necessari per condurre
a termine la sua iscrizione.

Non lo so, non lo sappiamo, ma sembra che non volessero l’iscri-
zione, che ci iscrivessimo. Dicevano che non abbiamo fini religiosi,
immagina un po’! E non so cosa. . . cos’altro ancora. Allora come so-
no? Chiedevano la stessa cosa in modi diversi, cose superflue. . . Non
so, ma va bene, alla fine ci si riuscì, nonostante i problemi. (Interv.-)

Indipendentemente da chi avesse ragione in quella precisa
circostanza — valutazione che non spetta a noi realizzare —,
si potrà notare in questo episodio un’ulteriore dimostrazione
delle debolezze e delle carenze del CIG.

Riprendendo il Patto per il cimitero islamico di Granada
firmato nel , tramite questo le comunità islamiche del mu-
nicipio volevano, in primo luogo, regolare la situazione del
cimitero e concedere la protezione giuridica necessaria alla
destinazione d’uso dello stesso che il Comune doveva ottempe-
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rare, per richiedere in un secondo momento il suo risanamento
ed un più degno decoro. In tale Patto, dove, come abbiamo
indicato, si dava al citato spazio il trattamento di “patio” del
Cimitero Municipale, si conciliavano i provvedimenti legali
circa l’uso del dominio pubblico per questo particolare servizio
e quelli del Regolamento dei Servizi di Emucesa e del Regime
Interno del Cimitero Municipale di Granada, sull’aggiudicazio-
ne dei terreni per unità di sepoltura, nel rispetto dei costumi,
delle credenze e dei riti propri della religione islamica; con il
controllo del Comune attraverso l’EMUCESA come organo di
gestione diretta e con l’intervento nella stessa del CIG.

Così, il Patto, firmato, da una parte, dal sindaco di Granada
( José Enrique Moratalla Molina) ed il Consigliere Delegato di
Emucesa (Baltasar Garzón Garzón), e dall’altra, dai rappresen-
tanti del CIG Pedro Coca Domínguez e Manuel Maza Viel-
va, pose le basi di ciò che sarebbe stato l’inizio () e la
conclusione () di importanti lavori nel cimitero islamico.

Sono stati loro, quelli della comunità di Correo Viejo, che lo hanno
firmato. Sebbene non fossimo d’accordo, la nostra comunità, su
alcune elementi della firma, questo è affar loro, lo è sempre stato, e
non possiamo più fare nulla. Alla fine, io voglio, quando morirò, un
luogo degno, ovvio. (Interv.-)

I convertiti hanno monopolizzato, hanno attratto le relazioni con
il Comune. Il discorso della moschea ubbidisce molto agli interessi
individuali del leader, dei leader, come successe con il cimitero, che
lo firmarono perché andavano d’accordo con José Moratalla e con
altri, per i loro interessi, senza concordarlo con il CIG, e trarne
vantaggio. (Interv.-)

Il Patto servì, come abbiamo menzionato, per dare un compi-
mento parziale a ciò che era stato previsto in materia di cimiteri
e sepolture islamiche nella citata l. /. Come abbiamo
rilevato, fino alla conclusione di questo Patto richiesto dalle
comunità islamiche, per due decenni le inumazioni effettuate
nel cimitero mancarono dell’adeguato supporto giuridico e
istituzionale e dunque non erano convenientemente regolate.
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Quando fu firmato il Patto, Emucesa chiese i relativi permessi alla
Sanità per regolarizzare la situazione.(Interv.-)

A partire da quel momento le inumazioni erano già ade-
guatamente regolate, ma le comunità islamiche continuarono a
reclamare, ora sulla base del Patto, la ristrutturazione, il risana-
mento e un più degno decoro del cimitero islamico di fronte
alla sua situazione di notevole abbandono e deterioramento,
che ostacolava enormemente la realizzazione di degne sepol-
ture e la prestazione di un servizio adeguato ai musulmani di
Granada, il cui numero crebbe considerevolmente per tutto il
periodo studiato.

Al tempo stesso, la sottoscrizione del Patto diede il via a
richieste di permesso e pratiche al Patronato dell’Alhambra per
l’inizio delle riforme richieste dalle comunità, dal momento
che il cimitero islamico si trovava all’interno del perimetro di
protezione del complesso monumentale dell’Alhambra e del
Generalife.

Fu avviato così un processo di intensa attività della durata di
più di quattro anni, nel trascorso del quale si svolsero molteplici
negoziati, incontri e falliti incontri a cadenze diverse che videro
come protagonisti gli attori in esso coinvolti. In una prima
fase del processo ognuno di tali attori mantenne ferma la sua
posizione, fino all’estremo in cui pareva che la situazione fosse
impossibile da sbloccare.

Riguardo al cimitero islamico, il Partito Popolare è interessato a
paralizzare il processo. Procede tutto molto lentamente. Questo
governo. . . sono cordiali, questo sì, con noi, davvero cordiali, ma
non sono predisposti a risolvere, ad approfondire, diciamo, alcune
questioni che per i musulmani sono molto importanti, come il
cimitero islamico. Con il PSOE. . . Moratalla, con il PSOE le relazioni
sono migliori, ma ora sono più che altro precarie. (Interv.-)

Si è stati molto sensibili al Comune di Granada, chiunque ci fosse
al comando, e da parte di Emucesa, sempre, con la comunità islamica.
Non ci dovrebbero essere recriminazioni da questo punto di vista.
Devono essere grati, ed io credo che lo siano indipendentemente
dal fatto che lo esprimano di più o di meno. (Interv.-)
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A proposito di ciò che è stato affermato da questi due inter-
vistati, rispettivamente, il presidente-direttore della Moschea
At-Taqwa ed il Direttore-Amministratore di Emucesa, il can-
didato del  alla carica di sindaco di Granada per il PSOE si
espresse in una delle nostre interviste nei seguenti termini:

Quando sono stato candidato, nel , delegai a un’altra persona la
questione di cercare l’appoggio delle comunità islamiche al PSOE. In
principio ci diedero il loro sostegno, ma considera che, dato che non
avevano firmato niente e calcolando che il voto è segreto, nulla era
obbligatorio. Dunque, avrebbero potuto dire la stessa cosa a Izquier-
da Unida o al Partido Popular. Ma il PSOE è sempre più sensibile
con le minoranze. Le minoranze religiose, etniche. . . preferiranno
sempre che il PSOE stia al governo. (Interv.-)

E il sindaco-Presidente del Comune di Granada durante
la legislatura -, José Moratalla, espresse, sulla stessa
falsariga, ciò che segue:

Io mantengo una relazione assai buona con Abu Husni. Quando
non ero sindaco, sono andato nella Moschea della Pace per vedere
quali necessità avesse e provai a fare in modo che gli enti finanziari
di Granada contribuissero. (Interv.-)

Tuttavia, nonostante il blocco della situazione, dopo due de-
cenni di sforzi infruttuosi da parte delle comunità islamiche e di
un tentativo fallito da parte di Emucesa di finanziare ed eseguire
le modifiche del cimitero nell’ambito di un progetto dell’UE,
quelle dedussero che le loro richieste potevano iniziare ad esse-
re soddisfatte all’inizio del . In quel momento — fino a cui
Emucesa aveva realizzato solo piccole modifiche nel cimitero e
lavori di mantenimento — si venne a conoscenza della conclu-
sione di un accordo sull’esecuzione di un importante progetto
di lavori di riforma e ristrutturazione destinati sostanzialmente
all’ampliamento e ad un più degno decoro del cimitero musul-
mano di Granada, in virtù del quale il Ministero della Cultura,
attraverso l’Istituto del Patrimonio Storico Spagnolo, avrebbe
contrattato tali lavori per un importo di . euro, al quale
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avrebbero provveduto, in parti uguali, lo stesso Istituto ed altri
due attori governativi coinvolti nel processo: il Comune di Gra-
nada ed il Patronato dell’Alhambra e del Generalife. Questo,
inoltre, sarebbe stato il responsabile della direzione tecnica e
del progetto esecutivo.

La nostra comunità, io, in particolare. . . ho un buon rapporto, diret-
to, con la Direzione Generale degli Affari Religiosi, con l’Assessorato
all’Educazione [della Giunta dell’Andalusia], con le Delegazioni dei
Ministeri. . . (Interv.-)

Nel febbraio del  lo stesso Istituto del Patrimonio Sto-
rico Spagnolo informò che i lavori sarebbero stati aggiudicati
nella prima quindicina del marzo  e sarebbero terminati
nel  stesso, seppure con un budget finanziario inferiore
a quello previsto (. euro) che oltretutto sarebbe stato
finanziato nella sua totalità mediante i crediti che gestiva lo
stesso Istituto nell’ambito delle sue funzioni di conservazione
e restauro dei beni culturali. L’Istituto informò anche che il
cimitero islamico sarebbe stato completamente risanato dopo la
conclusione dei lavori, che avrebbero rispettato, al tempo stesso,
la situazione e la stabilità delle tombe già presenti, la caratte-
ristica di giardino islamico del cimitero e la natura culturale
del complesso monumentale dell’Alhambra e del Generalife,
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Il progetto per il nuovo complesso funerario, del cui dise-
gno furono partecipi le stesse comunità islamiche del munici-
pio, comprendeva la sistemazione delle tombe presenti ed il
consolidamento dei luoghi per future sepolture, così come la
costruzione di una serie di infrastrutture, principalmente un
edificio all’entrata del cimitero dal quale sarebbe partita una via
centrale che avrebbe distribuito gli ingressi alle diverse aree di
sepoltura e che avrebbe incorporato:

. Fino alla costruzione di tale padiglione nell’ambito della riforma generale
del cimitero islamico, quando un defunto si trovava in un ospedale, prima del suo
trasporto al cimitero doveva essere condotto in un altro luogo in cui veniva preparato
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a) una zona ausiliare destinata all’accoglienza, l’amministra-
zione, i bagni pubblici ed il magazzino della manuten-
zione; e

b) un padiglione tecnico con una zona di lavaggio per l’as-
sistenza ed i preparativi del defunto seguendo il rito
islamico, che non è possibile realizzare negli ospedali
spagnoli.

Nel luglio del  la direttrice del progetto, María Victoria
Mir, anticipò che i lavori del cimitero si trovavano ad uno stato
molto avanzato e che, dopo il loro termine e la riapertura del ci-
mitero — prevista per il novembre del  —, questo avrebbe
disposto di uno spazio per  tombe in più e avrebbe potuto
ospitarne dunque un totale di , la sua superficie si sarebbe
ampliata da  a  m² ed il suo perimetro sarebbe stato
completamente delimitato e recintato al fine di garantire una
maggiore protezione della recinzione. La gestione, il controllo
e l’amministrazione della recinzione sarebbero spettate a Emu-
cesa, e tutto ciò che era inerente al trattamento dei cadaveri e
alle sepolture sarebbe stato realizzato da personale designato
dalle stesse comunità islamiche.

correttamente, ma in modo precario, per l’inumazione islamica; una preparazione
in cui, secondo l’imam OULD EL HADJ, il defunto «verrà [. . . ] coperto con un velo
[. . . ] verrà lavato [. . . ] con acqua e sapone o gel [. . . ], una volta che è stato spogliato,
eccetto le sue parti intime che verranno coperte con un velo [. . . ] Verranno chiusi i
suoi orifizi naturali [. . . ] Prima di avvolgerlo nel suo sudario è preferibile impregnare
le sette parti del corpo della prostrazione con la canfora [. . . ] In quanto al sudario si
useranno cinque pezzi per l’uomo [. . . ] e per la donna saranno sette [. . . ] Si metterà
del profumo fra i veli dei loro sudari [. . . ] I loro pilastri si compongono di volontà
in primo luogo seguita da quattro takbirát (Al-lahu Akbar), e fra ognuno di essi
si invocherà Al-lah. [. . . ] La tomba [. . . ] avrà due parti, una che è l’apertura più
ampia seguita da un’altra più stretta dove si deposita il corpo sul suo fianco destro
verso la direzione della quibla e dopo si copre con pignatte di ceramica affinché
resti una camera d’aria e la terra non lo tocchi direttamente [. . . ] Si riempirà la
tomba di terra fino a colmarla interamente e senza adornarla» (OULD EL HADJ, A.:
Informe jurídico acerca de la forma correcta del enterramiento islámico y sus preparativos,
trad. dall’arabo di Maza Al-Qurtubí Z., in “Al-Qurtubi” [on line],  marzo ,
disponibile su http://al-qurtubi.com/actividades/informejuridico.htm [Visitato il
 settembre ]).

http://al-qurtubi.com/actividades/informejuridico.htm
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Figura .. Nuovi impianti del cimitero islamico di Granada.
Fonte: GRANADA HOY,  gennaio .

Dopo un ritardo di circa due mesi, nel gennaio  vennero
inaugurati i lavori del riformato cimitero islamico. Alla cerimo-
nia di inaugurazione parteciparono, in rappresentanza delle
comunità islamiche, Zakaría Maza, presidente della Comuni-
tà Musulmana Spagnola della Moschea del Temor de Allah
di Granada, Abdul-Qader Abu Husni e Ibrahim López, presi-
dente e portavoce, rispettivamente, della Moschea de la Paz
“As-Salam”. In qualità di autorità parteciparono la direttrice del
Patronato dell’Alhambra (María del Mar Villafranca), il sindaco
di Granada ( José Torres Hurtado), il Subdelegato del Governo
a Granada (Antonio Cruz) ed il vicedirettore dell’Istituto del
Patrimonio Culturale di Spagna (Antón Castro). Parteciparono,

. Ibid. [Visitato il  gennaio ].
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Figura .. Partecipanti all’inaugurazione ufficiale dei lavori del cimitero
islamico.

Fonte: GRANADA HOY,  gennaio .

dunque, rappresentanti delle tre Pubbliche Amministrazioni
(granadina, andalusa e spagnola), che convennero tutti sull’im-
portanza della riforma del cimitero islamico a partire da una
prospettiva sia funzionale che d’integrazione sociale delle co-
munità islamiche in un municipio di Granada che a loro avviso
rappresentava un esempio di convivenza.

. “El cementerio musulmán se dignifica”, Granada Hoy [on line],  gennaio
, disponibile su http://granadahoy.com/article/granada//cementerio/
musulman/se/dignifica.html [Visitato il  gennaio ].

. Ibid. [Visitato il  gennaio ].

http://granadahoy.com/article/granada/323073/cementerio/musulman/se/dignifica.html
http://granadahoy.com/article/granada/323073/cementerio/musulman/se/dignifica.html
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.. Analisi degli studi di caso

Nei due paragrafi conclusivi di questo capitolo cercheremo
di fornire una duplice versione analitico-esplicativa sulla “so-
luzione” che ebbero entrambi gli studi di caso che abbiamo
appena esposto. Ognuna delle due versioni apportate per ogni
caso poggerà su una prospettiva di analisi e su una spiegazio-
ne concreta. In tal modo, offriremo, in ognuno dei due casi,
una prima versione, che verrà chiamata versione pluralista o
versione provvisoria; e, in secondo luogo, quella che considere-
remo la versione definitiva. Ognuna di esse tenterà di offrire
delle spiegazioni e delle causalità differenti sull’influenza delle
comunità musulmane del municipio di Granada, come grup-
pi d’interesse religioso islamico, all’interno della rete di attori
della dimensione socio-culturale delle politiche pubbliche, pre-
cisamente in seno ai due processi esaminati: quello inerente
alla celebrazione annuale del Giorno della Presa di Granada e
quello inerente al cimitero islamico del municipio.

... La versione pluralista: una versione provvisoria

Inizieremo dalla versione pluralista o provvisoria, secondo la
quale, riguardo entrambi gli studi di caso, le comunità islami-
che del municipio di Granada, nella misura in cui man mano
crebbero nel loro numero (a partire da una nel  fino ad
arrivare a cinque alla fine degli anni Novanta) ed aumentarono
le loro quote di membri — soprattutto con l’arrivo dei flussi
migratori —, parallelamente incrementarono la loro influenza,
come gruppi d’interesse religioso islamico, sul processo delle
politiche pubbliche.

Un incremento d’influenza dovuto, inoltre, non solo all’au-
mento e alla qualificazione delle risorse umane comunitarie,
ma anche all’acquisizione da parte delle comunità di maggiori
e migliori:



 “Anonymous” Islam in Spagna?

a) capacità, soprattutto di natura organizzativa, per esempio
con la costituzione del Consiglio Islamico di Granada;

b) abilità sociali per esercitare persuasione sul resto degli
attori, governativi e non governativi, ma in particolare
su un governo municipale che, secondo questa versio-
ne pluralista, non può materialmente accentrare tutto il
potere, che «viene filtrato dalle pareti della Casa Conci-
storiale di Granada» ed è distribuito dallo stesso sistema
fra gli attori restanti;

c) esperienza politica e conoscenza circa il funzionamento
e gli interstizi del processo delle politiche pubbliche.

Dunque, come conseguenza della sua crescente influen-
za (nel senso desiderato), come gruppi d’interesse religioso
islamico, su di ognuno dei processi descritti, le comunità isla-
miche del municipio di Granada riuscirono, tramite azioni
sempre più coordinate, a difendere i propri interessi mediante
il raggiungimento degli obiettivi fissati:

a) da un lato, attraverso la cooperazione con altri attori non
governativi, riuscirono ad indurre nel - il gover-
no municipale “popolare” capeggiato da José Gabriel
Díaz Berbel, e nel - il governo tripartito presie-
duto dal socialista José Moratalla, come ostentatori del
potere legale, a modificare il protocollo delle cerimonie
di celebrazione del Giorno della Presa. In questo mo-
do, la successiva soppressione delle modifiche realizzate
nella celebrazione rispose alla maggiore capacità d’in-
fluenza congiunturale di altri attori, precisamente dei
sostenitori della tradizionale celebrazione;

b) dall’altro lato, riuscirono ad indurre nel  il citato Go-
verno municipale tripartito presieduto da José Moratalla,
ad acconsentire alla firma del Patto per il cimitero islami-
co, e nel  il Governo di José Torres, il vicedelegato
del Governo a Granada, il Patronato dell’Alhambra e
l’Istituto del Patrimonio Storico Spagnolo. Riguardo al
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secondo studio di caso, alla fine le comunità fecero in
modo che fossero intraprese e che fossero concluse le
insistenti richieste di riforma del cimitero islamico, e
riuscirono persino a coinvolgere a tal proposito le tre
Pubbliche Amministrazioni (municipale, autonomista e
statale).

... La versione definitiva

Tuttavia, la nostra versione definitiva si distanzierà da quella
precedente e riporterà come principale conclusione l’incapacità
delle comunità islamiche granadine di influire sul processo del-
le politiche pubbliche, e di fare in modo, da un lato, che i deciso-
ri politici modificassero o abolissero il protocollo della celebra-
zione del Giorno della Presa e, dall’altro, che normalizzassero
la situazione del cimitero islamico del municipio.

Riguardo al primo studio di caso, le comunità non riusciro-
no ad influire come gruppi d’interesse religioso islamico sui
decisori politici municipali per fare in modo che questi ultimi
modificassero una volta per tutte, o ancor peggio che abo-
lissero, la celebrazione del Giorno della Presa. Le modifiche
introdotte nel - e nel - vennero successiva-
mente soppresse (dopo un breve periodo di vigenza) e non
risposero all’influenza esercitata dalle comunità islamiche, tra
gli altri attori.

Al contrario, si trattò di modifiche che, in primo luogo, co-
me abbiamo appena osservato, ebbero una durata esigua; in
secondo luogo — avvicinandoci alla “scatola nera” eastoniana
del sistema —, obbedirono essenzialmente a decisioni perso-
nali congiunturali adottate da membri individuali dei governi
municipali sulla base di sopravvenute alterazioni dell’agenda
politica municipale; e, in terzo luogo, si fondarono sulle con-
vinzioni politiche e personali proprie dei suddetti individui,
sui loro stessi calcoli in chiave di rendimento elettorale e/o
sui loro buoni rapporti personali momentanei o duraturi con
determinati dirigenti delle comunità islamiche.
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Inoltre, all’interno del primo studio di caso, la creazione
nel  del Foro delle Culture per canalizzare istituzionalmen-
te la risoluzione della polemica, deve essere preferibilmente
interpretata come un tentativo, da parte del governo munici-
pale tripartito, di fare propria sia la polemica stessa che la sua
risoluzione. Ciò al fine di legittimarsi di fronte all’elettorato
granadino ed evitare la perdita di controllo su di esso mediante
la canalizzazione ed il successivo disinnesco del malcontento e
del malessere della società civile municipale.

Riassumendo, durante il periodo esaminato (-) si
succedettero varie modifiche e tentativi di modifica del proto-
collo della celebrazione del Giorno della Presa che obbedirono
sempre, o alle differenti ideologie dei partiti politici che reg-
gevano i governi municipali, oppure al profilo di determinati
membri dello stesso. Durante il suddetto periodo possiamo
verificare, inoltre, come si dimostrò essere cruciale il profilo
pubblico della politica in questione, uno degli indicatori raccolti
nel nostro ambito analitico all’interno delle caratteristiche della
politica pubblica come fattore esogeno che configura l’influen-
za dei gruppi d’interesse religioso islamico. Secondo Kingdon,
i gruppi d’interesse sono più influenti su quelle questioni che
risultano meno visibili, “appassionanti” ed interessanti per l’o-
pinione pubblica, su quelle questioni meno mediatiche; carat-
teristiche tutte quante, come abbiamo visto, diametralmente
opposte a quelle che definirono la celebrazione del Giorno
della Presa.

Per quanto riguarda il secondo studio di caso, inerente al
cimitero islamico di Granada, anche la responsabilità della costi-
tuzione nel  del Consiglio Islamico di Granada è attribuibile
in buona misura all’intervento del governo municipale tripar-
tito, che trasmise alle comunità la sua preferenza per l’interlo-
cuzione e la negoziazione con un solo attore rappresentativo
di tutte le comunità e non con ognuna di esse. Interlocuzione
unica che non solo non si raggiunse, ma che non si tradusse
nemmeno nella presenza, il giorno dell’inaugurazione della
riforma del cimitero, dei rappresentanti delle cinque comunità
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islamiche del municipio.
In questo secondo caso, oltretutto, le rivendicazioni delle

comunità islamiche disponevano di un evidente e legittimo
sostegno legale, sicché la cosa biasimevole era il perpetuarsi nel
tempo della precaria situazione del cimitero e delle difficoltà
di effettuarvi le inumazioni, e non l’avvio delle riforme tena-
cemente sollecitate. La mancanza da parte dei musulmani del
municipio di Granada di un decoroso cimitero in cui effettua-
re le inumazioni dei propri defunti secondo il rituale funebre
musulmano costituiva un inadempimento dell’ordinamento
giuridico spagnolo (abbiamo già osservato che gli accordi di
cooperazione con la CIE, la FCJE e la Ferede hanno rango
di legge), per cui non possiamo interpretare come influenza
l’investimento di tre decenni da parte di questi gruppi d’in-
teresse religioso islamico per il conseguimento del semplice
adempimento della legislazione vigente.

Inoltre, le riforme avviate nel cimitero islamico di Granada,
pur essendo importanti, non furono di grossa entità, e risulta
pertanto più che prevedibile che nel trascorso dei prossimi anni
sorgano problemi di natura simile a quelli che c’erano prece-
dentemente alla conclusione delle stesse. Fra gli altri, problemi
di spazio fisico per la realizzazione di inumazioni da parte di
alcune comunità il cui numero di membri crebbe in maniera
considerevole durante il periodo esaminato.

Osserveremo, in conclusione, che le comunità islamiche
non dominarono il processo, ma lo fecero le diverse Ammi-
nistrazioni, che furono protagoniste inoltre di alcuni scontri
di potere che non ubbidivano ai bisogni delle comunità, ma
fondamentalmente a ragioni di natura ideologica, politica ed
elettorale. In tal senso, l’intervento decisivo del Ministero della
Cultura nello sblocco della situazione rispose in buona misura
alla decisa mediazione del Vicedelegato del Governo di Grana-
da in favore delle richieste delle comunità islamiche. Si trattava
di una figura politica — quella del Vicedelegato — con un pro-
filo assai preciso, che si era pubblicamente mostrato sensibile,
in modo particolare, alle suddette richieste e che manteneva
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una stretta e privilegiata relazione personale con la maggioran-
za dei dirigenti comunitari. Quindi, in questo caso possiamo
verificare come si dimostrò cruciale la centralità della politica
in questione, uno degli indicatori raccolti nel nostro ambito
analitico all’interno delle caratteristiche della politica pubbli-
ca come fattore esogeno che configura l’influenza dei gruppi
d’interesse religioso islamico. L’indeterminazione del livello o
dei livelli governativi che avevano attribuita la competenza sulle
materie circa le quali versava la politica pubblica in questione,
ed il carattere non prioritario di questa all’interno dell’agenda
politica municipale, ridussero l’influenza dei gruppi d’interesse
religioso islamico.

Di conseguenza, riteniamo che l’analisi dello scioglimento
dei nostri studi di caso, mediante la versione pluralista e quella
definitiva, ci consente, da un lato, di confermare le conclusioni
preliminari che abbiamo stabilito nel capitolo , in cui antici-
piamo l’esistenza di fattori altamente limitativi dell’influenza
dei gruppi d’interesse religioso islamico sul processo delle po-
litiche pubbliche; e, dall’altro, di convalidare la nostra ipotesi
di lavoro, concludendo che in Spagna, tra il  ed il , i
gruppi d’interesse religioso islamico furono attori poco influen-
ti sul processo delle politiche pubbliche a causa dell’elevata
capacità limitante esercitata da un intreccio di fattori esogeni ed
endogeni.
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Probabilmente, una delle operazioni più difficili all’interno di
un’opera è quella di cercare di stabilire le cosiddette — per
lo più da Ruiz Rico — conclusioni, soprattutto perché, a suo
avviso, «dietro a questo nome suole nascondersi quasi sempre
un proposito asseverativo».

Come abbiamo rilevato all’inizio del volume, sebbene i
gruppi d’interesse costituiscano una categoria centrale di anali-
si per la Scienza Politica, i gruppi d’interesse religioso islami-
co sono stati oggetto di una minore attenzione da parte della
disciplina. Questa realtà si dimostra particolarmente accentua-
ta nel caso dei gruppi d’interesse religioso islamico, e risulta
particolarmente evidente nella Scienza Politica spagnola.

Questa disattenzione obbedisce a fattori di diversa natura,
che possiamo ridurre sostanzialmente a tre:

a) il volume di fedeli ancora relativamente scarso, posse-
duto in Spagna dalle confessioni che non siano quella
cattolica;

b) la carenza d’informazioni dettagliate circa le attività dei
gruppi, che in buona misura continuano ad essere com-
piute in un contesto di riservatezza e segretezza;

c) la maggiore importanza conferita agli attori governativi,
come il Governo centrale o i gruppi parlamentari, op-
pure a certi attori non governativi dalla lunga tradizione
storica, come le associazioni imprenditoriali, i sindacati
o la Chiesa Cattolica.

. R R J.J., op. cit., p. .
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All’interno dello studio dei gruppi d’interesse, la questione
della misurazione della loro influenza — tema centrale nella
nostra opera — si è rivelata essere la più complessa. Sebbene
da più di cinque decenni siano stati pubblicati numerosi studi
che hanno voluto misurare l’influenza che i gruppi d’interesse
esercitano sul processo delle politiche pubbliche, impiegando
a tale scopo una moltitudine di modelli analitici — presumi-
bilmente generalizzabili — continuiamo ad essere privi di un
unico e chiaro strumento di misura.

Addirittura, in certi momenti la complessità e la raffinatezza
dello strumento sono state di tale entità che si è potuta tra-
smettere l’impressione del fatto che il ricercatore trascurasse
l’obiettivo stesso della ricerca a favore del metodo. Anche la
complessità e la raffinatezza hanno costretto i ricercatori a ridur-
re l’ampiezza dei loro studi per concentrarsi soltanto su alcuni
precisi aspetti della “interest group politics”, tralasciando così
la visione d’insieme.

Tuttavia, in quest’opera, la nostra intenzione non era sem-
plicemente quella di quantificare l’influenza, bensì quella di
esaminarla approfonditamente, mediante la definizione del-
la mappa di attori, l’esposizione di differenti problematiche,
la determinazione del tipo di partecipazione (cooperativa o
conflittuale) e delle strategie dei gruppi d’interesse religioso
islamico e del resto degli attori, la discussione sulle impostazio-
ni e sulle loro dinamiche, e la ricerca delle contropartite da essi
ottenute.

Sicché la nostra scelta a favore di una metodologia qualitati-
va, sulla base della quale sviluppare pian piano un’esposizione
ragionata inerente alla caratterizzazione di tale influenza, che
consiste:

a) nella revisione, nell’identificazione e nell’analisi della
letteratura scientifica generale i cui contributi teorici
ed empirici sono più rilevanti riguardo il processo delle
politiche pubbliche e dei gruppi d’interesse religioso;

b) la revisione, l’identificazione e l’analisi della letteratura
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scientifica specifica i cui contributi teorici ed empirici
sono più rilevanti circa il processo delle politiche pubbli-
che e lo studio dei gruppi d’interesse religioso, in Spagna
in generale e nel municipio di Granada in particolare;

c) la realizzazione d’interviste di qualità e di ricerca, ben fo-
calizzate e con domande aperte, praticate a informatori
chiave dei processi.

In seno alla Scienza Politica spagnola la Chiesa Cattolica
ha attirato, quasi monopolizzandola, l’attenzione dei pochi po-
litologi che si sono interessati alla nostra tematica, e ciò ha
generato una lacuna di conoscenza che, nella misura delle sue
possibilità, la presente opera ha voluto iniziare a colmare.

Perciò, nella Prima Parte abbiamo riesaminato i contributi
teorici ed empirici realizzati circa la nostra tematica, esattamen-
te a proposito della partecipazione dei gruppi d’interesse al
processo delle politiche pubbliche secondo i vari approcci poli-
tologici, e sul ruolo specifico svolto nel processo delle politiche
pubbliche dai gruppi d’interesse religioso islamico in qualità di
categoria specifica di attori non governativi.

Sulla base di queste considerazioni teoriche, nella Secon-
da Parte abbiamo proceduto alla costruzione di un preciso
ambito di analisi, che volevamo contribuisse al processo di
configurazione, già iniziato da altri ricercatori, di un ambito di
analisi sempre più perfezionato, sulla base di evidenze empiri-
che, che lo elevi ad uno schema interpretativo e che possieda
un’applicabilità di carattere generale per qualsiasi ricerca sull’in-
fluenza dei gruppi d’interesse religioso islamico sul processo
delle politiche pubbliche.

Nella Terza Parte abbiamo applicato tale ambito d’analisi
alla Spagna e, per integrare la nostra ipotesi di lavoro, alla fi-
ne del capitolo  abbiamo proposto una serie di conclusioni
preliminari. Prima di procedere alla convalida o alla confuta-
zione della nostra ipotesi di lavoro, e alla verifica della validità
delle suddette conclusioni, abbiamo utilizzato il capitolo  allo
scopo di scendere un ulteriore scalino nell’asse macro-micro,
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per raggiungere il punto più alto del nostro processo di ricer-
ca analizzando due processi più dettagliati ed in maniera più
meditata.

Entrambi i capitoli hanno trattato la partecipazione e l’in-
fluenza delle comunità islamiche (la modalità più estesa dei
gruppi d’interesse religioso islamico) del municipio di Gra-
nada, in una precisa dimensione del processo delle politiche
pubbliche: quella socio-culturale, all’interno delle medesime
coordinate temporali. Trattandosi di due casi avvenuti nell’am-
bito municipale, abbiamo cercato di contestualizzarli nella ma-
niera dovuta, sia dal punto di vista storico, sia dalla prospettiva
del Governo locale.

Il primo di essi, inerente alla celebrazione, ogni  gennaio,
della festività del Giorno della Presa di Granada, ci ha consen-
tito di analizzare l’influenza delle comunità islamiche come
gruppi d’interesse religioso islamico in un processo che coin-
volse solamente uno dei tre livelli di governo, più esattamente
quello municipale. Il secondo, riguardante la regolarizzazione e
la normalizzazione delle questioni legate al cimitero islamico
di Granada, ci ha consentito l’analisi di tale influenza in un
contesto di coinvolgimento parallelo del governo municipale,
autonomista (andaluso) e statale.

Il risultato del nostro processo d’indagine suggerisce che, nel
municipio di Granada, i gruppi d’interesse religioso islamico
non riuscirono a consolidarsi come contropotere di fronte agli
attori governativi e al resto degli attori non governativi. Meglio
ancora, durante il periodo preso in esame, i gruppi d’interesse
religioso islamico esercitarono una scarsa influenza, poiché
non riuscirono ad essere completamente autonomi, né a modi-
ficare le regole del gioco prestabilite, che non erano state loro
favorevoli.

Perché questi gruppi influirono così poco sul processo delle
politiche pubbliche? Riteniamo che l’ambito di analisi stabilito
nella Seconda Parte della nostra opera ci abbia permesso di
comprendere, da un lato, il tipo di partecipazione che svolgono
in suddetto processo i gruppi d’interesse religioso islamico
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in generale, e dall’altro, la loro tradizionale esclusione dallo
sviluppo delle politiche pubbliche in Spagna.

Oltretutto, se, come nei nostri due studi di caso, ci abbassas-
simo al livello municipale, potremmo constatare che i gruppi
d’interesse religioso islamico che vi operano subiscono le con-
seguenze delle limitate strutture di opportunità politica offerte
dall’arena politica municipale spagnola, ancora meno di quelle
offerte dall’arena politica statale.

Infatti, l’avvio delle modifiche del cimitero islamico del mu-
nicipio di Granada risultò essere possibile soltanto quando ven-
nero coinvolti nel processo attori governativi di carattere statale,
agevolando l’afflusso di nuove risorse e l’istituzione di nuove
regole ancora non imposte dagli attori dominanti della rete
municipale.

Un’altra delle principali conclusioni della nostra opera ci
indica che i partiti politici e le organizzazioni imprenditoriali e
sindacali hanno stravinto l’influenza effettiva sul processo delle
politiche pubbliche.

Riteniamo sia necessario sottolineare anche, rispetto alle
ideologie strutturali creatrici, in Spagna, degli ambiti delle poli-
tiche pubbliche, che la società spagnola, pur non essendo una
delle società occidentali che presenta i livelli maggiori di raz-
zismo e xenofobia, mostra un rifiuto strutturale di tutto ciò
che può essere inglobato nella sfera del “moro”. Perciò, le strut-
ture democratiche spagnole non sono ancora abituate ad una
partecipazione diretta al processo delle politiche pubbliche dei
gruppi d’interesse religioso che non siano cattolici.

Si tratta di una realtà che trova le sue origini in ragioni sto-
riche, e che i gruppi d’interesse religioso islamico non sono
stati capaci di fronteggiare fino a questo momento. L’Islam in
Spagna — come nella maggior parte degli Stati occidentali —
presenta un livello di frammentazione così elevato che proba-
bilmente sarebbe più corretto parlare di atomizzazione, sia a
livello statale e autonomista che a livello municipale. Quest’a-
tomizzazione colpisce le sue organizzazioni, i suoi membri,
le sue capacità ed energie, riducendo così la sua capacità di
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influenza.
In tal senso, i tentativi di individuare dei validi interlocutori,

unitari e rappresentativi dell’Islam, a livello statale, autonomista
e municipale — come la Commissione Islamica di Spagna o
il Consiglio Islamico di Granada —, obbediscono di norma
alle ingiunzioni provenienti dai poteri pubblici spagnoli, e non
alla volontà dei gruppi d’interesse religioso islamico stessi. In
questo modo, questo tipo di alleanze intergruppali tende ad
essere assai debole e a beneficiare di un breve ciclo vitale.

L’analisi della relazione tra i gruppi d’interesse religioso
islamico con il resto degli attori suggerisce che i suddetti gruppi
abbiano iniziato a schierarsi intorno alle tradizionali fratture
della politica spagnola (sinistra-destra, centro-periferia), dimo-
strandosi incapaci di creare uno spazio politico indipendente
all’interno del quale avviare le loro attività.

Una buona prova di ciò è data dal fatto che, durante il pe-
riodo esaminato, alcuni gruppi d’interesse religioso islamico
si siano posizionati, in diverse campagne elettorali, a favore di
partiti politici di impronte politiche differenti.

Di conseguenza, tutto conduce al fatto che questi gruppi
d’interesse religioso islamico, nella misura in cui mantengono
relazioni strette con gli attori governativi, diventando gruppi
“insider”, tendono ad essere disciplinati, poiché da ciò traggo-
no determinati benefici. Il risultato è che gli attori governativi
vedono aumentare le loro possibilità di controllo del processo
delle politiche pubbliche e possono legittimare socialmente la
loro posizione.

Ad esempio, gli attori governativi creano spesso, e si avval-
gono di, organi di natura consultiva (reale o presunta), al fine di
legittimare e di rafforzare, agli occhi della società civile, certe
decisioni prese ed eseguite precedentemente. Così, il Governo
municipale di Granada modificò nel  il protocollo della
celebrazione del Giorno della Presa e, successivamente, davan-
ti alla critiche sollevatesi in seno alla società civile granadina,
istituì il Foro delle Culture, uno dei cui scopi è stato proprio
legittimare a posteriori la decisione già presa.
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Dunque, dobbiamo rispondere al seguente quesito: potrem-
mo generalizzare, per la Spagna nel suo insieme, le conclusioni
illustrate per il municipio di Granada? Riteniamo che l’elevata
rappresentatività del municipio di Granada e la validità delle
conclusioni preliminari stabilite nel capitolo ??, fondate sull’a-
nalisi dei fattori che alimentano l’influenza dei gruppi d’inte-
resse religioso islamico in Spagna, ci consentono di fornire una
risposta affermativa.

Possiamo asserire, pertanto, che in Spagna qualsiasi grup-
po d’interesse religioso islamico dovrà far fronte e superare
ostacoli considerevoli (istituzionali, legali, sociali e politici) per
riuscire ad influire su qualsiasi dimensione di una politica pub-
blica o su una certa area di una politica pubblica, a qualsiasi
livello politico-amministrativo. Ciò nonostante, come è logico,
ogni caso richiederà specifici approcci d’indagine, al fine di
individuare le dovute sfumature e considerazioni.

In conclusione, riteniamo che con la presente opera ab-
biamo mantenuto, fino a dove ci è stato possibile, il nostro
proposito di dimostrare l’incongruenza tra il discorso pubblico
attuale nella società spagnola, da un lato, che proclama l’enorme
influenza che i gruppi d’interesse religioso islamico esercitano
sul processo delle politiche pubbliche, in Spagna, persino in
modo facile ed economico; e, dall’altro, la realtà che i suddetti
gruppi devono affrontare per conquistare tale influenza.
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Allegato I: Analisi del “American-Arab Anti-Discrimination
Committee” (ADC)

L’ADC è un gruppo d’interesse religioso con sede a Washing-
ton DC, fondato nel  dal senatore statunitense James Abou-
rezk per la difesa dei diritti dei cittadini di origine araba negli
Stati Uniti e la promozione della loro cultura. Si tratta, d’altro
canto, di un gruppo aconfessionale, dato che, sebbene la po-
polazione araba musulmana sia il principale oggetto della sua
attività, lo è anche quella araba cristiana (circa tre quarti degli
statunitensi arabi sono cristiani). Infatti l’ADC garantisce di
essere aperto ai cittadini statunitensi di tutte le confessioni.

La sua attività costituisce la versione araba dell’attività anti-
diffamatoria compiuta da gruppi ebraici e, al tempo stesso, un
contrappeso alla posizione pro-Israele della comunità ebraica.
Come lo stesso gruppo chiarisce nel paragrafo Our Mission,
«The American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC)
is a civil rights [“grassroots”] organization committed to defen-
ding the rights of people of arab descent and promoting their
rich cultural heritage».

In quanto alla sua organizzazione, l’ADC, il cui direttore
esecutivo nazionale è Kareem W. Shora, conta decine di mi-
gliaia di membri individuali, tre “regional offices” (Michigan,
New Jersey e Massachusetts), e trentotto “local chapters” di-
stribuiti su venticinque Stati dell’Unione. Si tratta del gruppo
arabo-statunitense più grande di questo tipo.

. Our Mission, nel Sito Web del “American-Arab Anti-Discrimination Com-
mittee”, disponibile su http://adc.org/index.php?id= [Visitato l’ giugno
].



http://adc.org/index.php?id=125
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In quanto al suo finanziamento, sebbene l’ADC non fornisca
le cifre di bilancio, la fonte principale di finanziamento è costi-
tuita dai contributi forniti dai suoi membri. Alcuni dei membri
del Consiglio Consultivo dell’ADC sono, fra gli altri, rilevanti
personalità, come Muhammad Ali, considerato il miglior pugi-
le di tutti i tempi, la Regina Noor di Giordania, il prestigioso
annunciatore radio Casey Kasem, e diversi parlamentari.

Riguardo alle politiche pubbliche che sono oggetto del suo
intervento, la principale lotta di questo gruppo d’interesse è
contro la stereotipizzazione e la diffamazione degli arabi statu-
nitensi, sebbene si occupi anche dell’esame delle denunce per
discriminazione lavorativa, del funzionamento della politica
pubblica sull’immigrazione e della promozione dei diritti uma-
ni tra i libanesi ed i palestinesi che vivono nei territori occupati
da Israele.

Rispetto alle sue tattiche d’azione, l’ADC ha fatto parte di
numerose coalizioni per promuovere i diritti umani. Fornisce
informazioni al Congresso statunitense — davanti al quale in-
terviene quando ne ha la possibilità —, alle agenzie governative
ed ai mezzi di comunicazione.

In conclusione, riguardo alle sue pubblicazioni, l’ADC di-
stribuisce periodicamente, spesso in collaborazione con l’ADC
Research Institute, l’“ADC Issue Paper”, rapporti e opuscoli in-
formativi, ed ha pubblicato numerosi libri. Tra le pubblicazioni
più recenti spiccano l’“Issue Paper ”, intitolato “The After-
math of the War on Gaza and the Israeli Elections: Problems
and Prospects Facing Palestinian/Israeli Peace”, ed i rapporti
“NSEERS: The Consequences of America’s Efforts to Secure
Its Borders”, “Hate Crimes Report -” e “Eyewitness
Lebanon: An International Law Inquiry”.

l. /, del  novembre, con cui viene approvato l’Accordo di
Cooperazione dello Stato con la Commissione Islamica di Spagna

. W P.J., J W.L., op. cit., pp. -; ed il Sito Web del “American-Arab
Anti-Discrimination Committee”, disponibile su http://adc.org/ [Visitato l’ giugno
].

http://adc.org/
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(Bollettino Ufficiale dello Stato, n. °, //). Don Juan Carlos
I, Re di Spagna.

A tutti coloro che la presente vedranno ed intenderanno,
diffondo:

che le Corti Generali hanno approvato ed Io ratifico la
seguente Legge.

— Esposizione di motivi:
alla data del  aprile , il Ministro della Giustizia, de-
legato all’uopo dal Consiglio dei Ministri, ha sottoscritto
l’Accordo di Cooperazione dello Stato con la Commis-
sione Islamica di Spagna, che deve reggere i rapporti di
cooperazione dello Stato con le Comunità di confessione
musulmane insediate in Spagna, integrate in suddetta
Commissione ed iscritte al Registro degli Enti Religiosi.
Le relazioni menzionate devono essere regolate dalla
Legge approvata dalle Corti Generali, in conformità a ciò
che dispone l’articolo . della Legge Organica /,
del  luglio, sulla Libertà Religiosa;

— Articolo Unico:
i rapporti di cooperazione dello Stato con la Commis-
sione Islamica di Spagna saranno retti da ciò che viene
disposto nell’Accordo di Cooperazione che si annette,
come allegato, alla presente Legge;

— Prima disposizione finale:
si autorizza il governo affinché, su proposta del Mini-
stro della Giustizia, e, nel caso, in maniera congiunta
con i Ministri competenti, a seconda della natura della
materia, detti le disposizioni necessarie allo sviluppo e
all’attuazione di ciò che è disposto nella presente Legge;

— Seconda disposizione finale: La presente Legge entrerà
in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblica-
zione sul Bollettino Ufficiale dello Stato.

Pertanto, ordino a tutti gli spagnoli, individui ed autorità,
che osservino e facciano osservare questa Legge.
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Madrid,  novembre .
Juan Carlos R.

Il Presidente di Governo
Felipe González Márquez.

Allegato II: Accordo di Cooperazione dello Stato spagnolo
con la Commissione Islamica di Spagna.

— Esposizione di motivi:
La Costituzione spagnola del , delineando uno Stato
democratico e pluralista, ha presunto un profondo cam-
biamento, nella tradizionale postura dello Stato, di fron-
te al nodo religioso, consacrando come fondamentali il
diritto all’uguaglianza e alla libertà religiosa, di cui garan-
tisce il pieno esercizio nei limiti derivanti dall’esigenza di
mantenimento dell’ordine pubblico, tutelato dalla Legge
e con il dovuto rispetto dei diritti fondamentali degli altri
individui.
Questi diritti, concepiti in origine come diritti individuali
dei cittadini, appartengono anche, per estensione, alle
Comunità o alle Confessioni di cui quest’ultimi fanno
parte, per l’adempimento comunitario dei loro scopi
religiosi, senza necessità di previa autorizzazione, né
della loro iscrizione ad alcun registro pubblico.
Con il più profondo rispetto di questi principi, lo Stato,
anche a causa del mandato costituzionale, è obbligato,
nella misura in cui lo richiedano le credenze religiose
della società spagnola, al mantenimento delle relazioni
di cooperazione con le diverse Confessioni o Comunità
religiose, salvo l’utilizzo di procedure differenti nel caso
di Confessioni iscritte al Registro degli Enti Religiosi.
La Legge Organica sulla Libertà Religiosa prevede la pos-
sibilità, per lo Stato, di concretizzare la sua cooperazione
con le Confessioni o le Comunità religiose, mediante
l’adozione di Accordi o Patti di Cooperazione, qualora
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esse, debitamente iscritte al Registro degli Enti Religio-
si, abbiano conquistato, inoltre, all’interno della società
spagnola, un radicamento che, dato il numero dei loro
fedeli e l’estensione della loro fede, risulti evidente o
notevole. Questo è il caso della religione islamica, con
una tradizione secolare nel nostro paese, d’importanza
rilevante nella formazione dell’identità spagnola, rappre-
sentata da varie Comunità di tale confessione, iscritte al
Registro degli Enti Religiosi ed integrate in una delle
due Federazioni ugualmente iscritte, denominate Fede-
razione Spagnola degli Enti Religiosi Islamici l’una e
Unione delle Comunità Islamiche di Spagna l’altra, che,
a loro volta, hanno istituito un ente religioso iscritto, sot-
to il nome di Commissione Islamica di Spagna, in qualità
di organo rappresentativo dell’Islam in Spagna di fronte
allo Stato, per la negoziazione, la firma ed il prosieguo
degli accordi adottati.
In risposta alle volontà espresse da entrambe le Federa-
zioni, espressione della volontà dei musulmani spagnoli,
e in seguito alle opportune negoziazioni, si giunse alla
conclusione del presente Accordo di Cooperazione, in
cui vengono affrontate questioni di grande importanza
per i cittadini di religione islamica: lo Statuto dei diri-
genti religiosi islamici e degli Iman, con l’individuazione
dei diritti specifici che derivano dall’esercizio della loro
funzione religiosa, la condizione individuale in ambiti
di massiccia importanza come la Sicurezza Sociale ed
il profilo dell’adempimento dei loro oneri militari; la
protezione giuridica delle moschee del culto; l’attribu-
zione di effetti civili al matrimonio celebrato secondo il
rito religioso islamico; l’assistenza religiosa nei centri o
negli uffici pubblici; l’insegnamento religioso islamico
nei centri di formazione; i benefici fiscali applicabili a
determinati beni e determinate attività delle Comunità
appartenenti alle Federazioni che compongono la Com-
missione Islamica di Spagna, la commemorazione delle
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festività religiose islamiche e, infine, la collaborazione
dello Stato con la sopracitata Commissione nell’ottica
della conservazione e della promozione del Patrimonio
Storico e Artistico Islamico.
Durante la negoziazione del presente Accordo, si è sem-
pre cercato di osservare il più scrupoloso rispetto della
volontà negoziatrice degli interlocutori religiosi, come
la migliore espressione possibile degli specifici contenuti
dottrinali del credo religioso islamico e delle particolari
esigenze di coscienza che ne derivano, per rendere pos-
sibile, reale ed effettivo l’esercizio del diritto alla libertà
religiosa dei credenti musulmani.

— Articolo 
. I diritti e gli obblighi che derivino dalla Legge con cui
si approvi il presente Accordo saranno applicati alle Co-
munità Islamiche iscritte al Registro degli Enti religiosi,
che facciano parte o che aderiscano successivamente
alla Commissione Islamica di Spagna o ad una delle Fe-
derazioni Islamiche iscritte e facenti parte di suddetta
Commissione, fintanto che la loro appartenenza ad esse
sia certificata dal Registro sopracitato.
. L’adesione delle Comunità e delle Federazioni isla-
miche alla Commissione Islamica di Spagna, agli effetti
della sua attestazione nel Registro degli Enti Religiosi,
sarà avvalorata tramite una certificazione rilasciata dai
rappresentanti legali deputati, con il consenso della men-
zionata Commissione. L’annotazione nel Registro della
sua cessazione o della sua esclusione verrà effettuata su ri-
chiesta dell’ente interessato o della Commissione Islamica
di Spagna.
. La certificazione dei fini religiosi, imposta dal Reale
Decreto /, del  gennaio, per l’iscrizione degli
enti associativi religiosi che si istituiscano in tal senso,
in accordo all’ordinamento delle Comunità Islamiche,
potrà essere rilasciata dalla Federazione alla quale appar-
tengono, con il consenso della Commissione Islamica di
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Spagna, oppure da quest’ultima qualora non facessero
parte di alcuna Federazione.

— Articolo 
. A tutti gli effetti di legge, sono considerati Moschee
o luoghi di culto delle Comunità Islamiche appartenen-
ti alla Commissione Islamica di Spagna, gli edifici o i lo-
cali destinati, in maniera esclusiva, alla pratica abitua-
le della preghiera, della formazione o dell’assistenza
religiosa islamica, qualora sia così garantito dalla re-
lativa Comunità, con il consenso della Commissione
sopracitata.
. I luoghi di culto delle Comunità Islamiche membri del-
la Commissione Islamica di Spagna godono d’inviolabilità,
nei termini stabiliti dalla Legge. In caso di espropria-
zione forzata, dovrà essere precedentemente ascoltata
la Commissione Islamica di Spagna, e non potranno esse-
re demoliti senza esser prima privati del loro carattere
sacro, con eccezione dei casi previsti dalla Legge, per
ragioni di emergenza o pericolo. Saranno ugualmente
esclusi dall’occupazione temporanea e dall’imposizione
del personale di servizio nei termini previsti dall’articolo
 della Legge sull’Espropriazione Forzata.
. Lo Stato rispetta e tutela l’inviolabilità degli archi-
vi e degli altri documenti appartenenti alla Commissio-
ne Islamica di Spagna, così come alle Comunità suoi
membri.
. I luoghi di culto potranno essere oggetto di registra-
zione nel Registro degli Enti Religiosi.
. I cimiteri islamici godranno dei benefici legali stabiliti
nel secondo comma del presente articolo, riguardante i
luoghi di culto.
Si riconosce alle Comunità Islamiche, appartenenti alla
Commissione Islamica di Spagna, il diritto alla concessione
di lotti riservati alle sepolture islamiche all’interno dei
cimiteri municipali, così come il diritto di disporre di
cimiteri islamici propri. Si adotteranno le misure oppor-
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tune per l’osservanza delle regole tradizionali islamiche,
relative alle inumazioni, alle sepolture ed ai riti funebri
che verranno effettuati con l’intervento della Comunità
Islamica locale. Si riconosce il diritto di trasferire, nei
cimiteri appartenenti alle Comunità Islamiche, i corpi
dei defunti musulmani, sia quelli attualmente inumati
nei cimiteri municipali, sia quelli il cui decesso avven-
ga in località in cui non esista un cimitero islamico, in
conformità a ciò che dispone la legislazione di ambito
locale e della sanità.

— Articolo 
. A tutti gli effetti di legge, sono considerati dirigenti
religiosi islamici ed Iman delle Comunità Islamiche le
persone fisiche incaricate, stabilmente, della direzione
delle Comunità a cui fa cenno l’articolo  del presen-
te Accordo, e inoltre, della guida della preghiera, della
formazione e dell’assistenza religiosa islamica e che av-
valorino la presenza di questi requisiti tramite una certi-
ficazione rilasciata dalla Comunità di cui facciano parte,
con il consenso della Commissione Islamica di Spagna.
. In nessun caso le persone citate nel precedente comma
saranno obbligate a rilasciare dichiarazioni circa questio-
ni che siano state loro confidate durante lo svolgimen-
to delle loro funzioni di culto o di assistenza religio-
sa islamica, nei termini legalmente stabiliti sul segreto
professionale.

— Articolo 
. Gli Iman e i dirigenti religiosi islamici saranno soggetti
alle disposizioni generali del Servizio Militare. Qualora
lo richiedano, potranno esser loro assegnate mansioni
compatibili con le loro funzioni religiose.
. La frequenza di studi per la formazione religiosa delle
persone citate dall’articolo , nei Centri Islamici ricono-
sciuti dal Ministero dell’Educazione e della Scienza, darà
diritto ad una proroga di reclutamento nelle file di secon-
da linea, nei termini stabiliti dalla vigente legislazione
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sul Servizio Militare.
Per la richiesta di tale proroga, dovranno essere certifi-
cati gli studi menzionati tramite una documentazione
rilasciata dal centro islamico corrispondente.

— Articolo 
Secondo ciò che dispone l’articolo  del Reale Decreto
/, del  agosto, le persone che abbiano i requisi-
ti elencati nel comma  dell’articolo  del presente Patto,
saranno incluse nel Regime Generale della Sicurezza So-
ciale, ed assimilate ai lavoratori dipendenti. Le rispettive
Comunità Islamiche si assumeranno i diritti ed i doveri
stabiliti per gli imprenditori nel Regime Generale della
Sicurezza Sociale.

— Articolo 
A tutti gli effetti di legge, sono considerate funzioni isla-
miche di culto, formazione ed assistenza religiosa, quelle
in accordo con la Legge e la tradizione islamica, deri-
vanti dal Corano o dalla Sunna e tutelate dalla Legge
Organica sulla Libertà Religiosa.

— Articolo 
. Sono attribuiti effetti civili al matrimonio celebrato
secondo il rito religioso stabilito dalla Legge Islamica, a
partire dal momento della sua celebrazione, qualora i
contraenti presentino i requisiti di capacità imposti dal
Codice Civile.
I contraenti esprimeranno il proprio consenso di fronte
ad una delle persone citate nel comma  dell’articolo  e,
almeno, di fronte a due testimoni maggiorenni.
Per il pieno riconoscimento di tali effetti, sarà necessaria
l’annotazione del matrimonio nel Registro Civile.
. Le persone che vogliano registrare il matrimonio ce-
lebrato nel modo previsto dal comma precedente, do-
vranno prima attestare la loro capacità matrimoniale,
tramite una certificazione rilasciata dal Registro Civile
corrispondente. Non si potrà effettuare la registrazione
qualora il matrimonio sia celebrato dopo più di sei mesi
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dal rilascio di tale certificazione.
. Una volta contratto il matrimonio, il rappresentante
della Comunità Islamica all’interno di cui sia stato cele-
brato, invierà al Registro Civile, per la sua annotazione,
la documentazione comprovante la celebrazione del ma-
trimonio, in cui dovranno essere espresse le condizioni
imposte dalla legislazione sul Registro Civile.
. In esenzione dalle responsabilità e dai diritti acquisiti
in buona fede da terze persone, la registrazione del ma-
trimonio celebrato secondo il presente Accordo potrà
anche essere effettuata in qualsiasi altro momento, tra-
mite la presentazione della documentazione inoltrata a
cui fa riferimento il precedente comma.
. Le norme di questo articolo, relative alla procedura
che rende effettivo il diritto in esso stabilito, verranno
adattate alle modiche che in futuro saranno apporta-
te nella legislazione sul Registro Civile, previa udienza
della Commissione Islamica di Spagna.

— Articolo 
. Si riconosce il diritto dei militari spagnoli musulmani,
siano professionisti o meno, e di ogni persona di tale
religione che presti servizio nelle Forze Armate, di ri-
cevere assistenza religiosa islamica e di partecipare alle
attività ed ai riti religiosi propri dell’Islam, previa l’a-
deguata autorizzazione dei loro Capi, che faranno in
modo di renderlo compatibile con le esigenze del ser-
vizio, fornendo i luoghi ed i mezzi adeguati per il suo
esercizio.
. I militari musulmani che non possano adempiere ai
loro obblighi religiosi islamici, nello specifico la preghie-
ra collettiva e in comune del venerdì, nel caso in cui non
ci sia una moschea, o, al suo posto, un luogo di racco-
glimento, nella zona della loro destinazione, potranno
essere autorizzati all’adempimento dei loro obblighi al-
l’interno della moschea o di un luogo di raccoglimento
nella località più vicina, quando le esigenze del servizio
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lo consentano.
. L’assistenza religiosa islamica sarà dispensata dagli
Iman o dalle persone designate permanentemente al-
l’uopo dalle Comunità Islamiche appartenenti alla Com-
missione Islamica di Spagna, che saranno autorizzati dai
comandi competenti, i quali forniranno ogni aiuto neces-
sario per lo svolgimento delle loro funzioni, su un piano
di uguaglianza con i ministri del culto di altre Chiese,
Confessioni o Comunità religiose che abbiano firmato
Accordi di Cooperazione con lo Stato.
. Le autorità competenti daranno comunicazione del
decesso dei militari musulmani, avvenuto durante la
prestazione del servizio, alla famiglia del deceduto.

— Articolo 
. Si garantisce l’esercizio del diritto all’assistenza reli-
giosa agli internati nei centri o negli istituti penitenziari,
ospedalieri, assistenziali ed in altri simili del settore pub-
blico, fornita dagli Iman o dalle persone designate dalle
Comunità, che dovranno essere autorizzate dagli organi-
smi amministrativi competenti. Le direzioni dei centri o
delle istituzioni pubbliche saranno obbligate a trasmet-
tere alla Comunità Islamica corrispondente le richieste
di assistenza religiosa ricevute dagli interni o dai loro
familiari, qualora i medesimi interessati non fossero in
condizione di poterlo fare. L’assistenza religiosa prevista
in questo articolo comprenderà quella che verrà dispen-
sata ai moribondi, così come gli onori funebri del rito
islamico.
. In ogni caso, l’assistenza religiosa a cui si riferisce
il precedente comma verrà prestata nel pieno rispetto
del principio di libertà religiosa e in osservanza delle
norme organizzative e del regime interno dei centri,
in maniera libera e senza limitazioni d’orario. Per ciò
che riguarda gli istituti penitenziari, l’assistenza religiosa
sarà realizzata in accordo a ciò che dispone la legislazione
penitenziaria.
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. I costi che derivino dalla pratica dell’assistenza religio-
sa saranno sostenuti nella misura concordata dai rappre-
sentanti della Commissione Islamica di Spagna e dalla
direzione dei centri e delle istituzioni pubbliche contem-
plate nel comma  di questo articolo, fatta eccezione per
l’utilizzo dei locali che siano presenti, a tal fine, in tali
centri o istituzioni.

— Articolo 
. Per rendere effettivo ciò che è disposto nell’articolo
. della Costituzione, così come nella Legge Organica
/, del  luglio, che regola il Diritto all’Educazione,
e nella Legge Organica /, del  ottobre, sulla Re-
golazione Generale del Sistema Educativo, si garantisce
agli alunni musulmani, ai loro genitori ed agli organi sco-
lastici di amministrazione che lo richiedano, l’esercizio
del diritto, per i primi, di ricevere un insegnamento reli-
gioso islamico nei centri formativi pubblici e nei privati
parificati, qualora, in riferimento a quest’ultimi, l’eser-
cizio di quel diritto non entri in contraddizione con il
carattere peculiare del centro, sotto gli aspetti di edu-
cazione infantile, educazione primaria ed educazione
secondaria.
L’insegnamento religioso islamico sarà impartito da pro-
fessori designati dalle Comunità appartenenti alla Com-
missione Islamica di Spagna, con il consenso della Fede-
razione alla quale appartengano.
. I contenuti dell’insegnamento religioso islamico, co-
sì come i relativi libri di testo, saranno forniti dalle ri-
spettive Comunità, con il consenso della Commissione
Islamica di Spagna.
. I centri formativi pubblici ed i privati parificati a cui
si fa cenno nel comma  di questo articolo, dovranno
fornire i locali adeguati all’esercizio del diritto regolato
in questo articolo, senza pregiudicare lo svolgimento
delle attività formative.
. La Commissione Islamica di Spagna, così come le
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Comunità suoi membri, potranno organizzare corsi di
insegnamento religioso nei centri universitari pubblici,
utilizzando allo scopo i loro locali e le loro risorse, in
accordo con le autorità accademiche.
. La Commissione Islamica di Spagna, così come le
Comunità appartenenti alla stessa, potranno istituire e
dirigere centri formativi per i livelli educativi menzionati
nel comma  di questo articolo, così come Università e
Centri di Formazione Islamica, in concordanza con la
legislazione generale vigente sulla materia.

— Articolo 
. La Commissione Islamica di Spagna e le Comunità che
la compongono possono liberamente richiedere servizi
ai loro membri, organizzare collette pubbliche e ricevere
offerte e liberalità d’uso.
. Oltre ai concetti indicati nel precedente comma, sa-
ranno considerate operazioni non soggette a nessun
imposta:

a) la distribuzione gratuita di pubblicazioni, istruzio-
ni e bollettini interni, di carattere religioso islami-
co, realizzata direttamente ai propri membri dalle
Comunità appartenenti alla Commissione Islamica
di Spagna;

b) l’attività di insegnamento religioso nei centri della
Commissione Islamica di Spagna, così come delle
Comunità suoi membri, volta alla formazione di
Iman e di dirigenti religiosi islamici.

. La Commissione Islamica di Spagna, così come le Co-
munità suoi membri, saranno esentate dal pagamento:

a) Dell’imposta sui Beni Immobili e dei contributi
speciali che, in tal caso, derivino dai seguenti beni
immobili di loro proprietà:

– le Moschee o i luoghi di culto, le loro dépan-
dance o gli edifici ed i locali annessi, destinati
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al culto, all’assistenza religiosa islamica, alla
residenza degli Iman e dei dirigenti religiosi
islamici;

– i locali destinati ad uso ufficio delle Comunità
appartenenti alla Commissione Islamica di
Spagna;

– i centri destinati esclusivamente alla formazio-
ne di Iman e dei dirigenti religiosi islamici.

b) Dell’Imposta sulle Società, nei termini previsti nei
commi due e tre dell’articolo  della Legge /,
del  dicembre, che la regola. Dell’imposta sulle
Società che tassa gli incrementi del patrimonio ot-
tenuti a titolo gratuito, qualora i beni ed i diritti ac-
quisiti siano destinati ad attività religiose islamiche
o assistenziali.

c) Dall’Imposta sulle Successioni Patrimoniali e su-
gli Atti Giuridici Documentati, qualora i rispettivi
beni o diritti acquisiti siano destinati ad attività reli-
giose o assistenziali, nei termini stabiliti nel Testo
Riformulato della Legge sulle Imposte, approva-
to dal Reale Decreto Legislativo /, del 
dicembre, e del suo Regolamento, approvato dal
Reale Decreto /, del  dicembre, riguar-
do ai requisiti ed i procedimenti per il godimento
di questa esenzione.

. Fatta eccezione per quanto previsto dal precedente
comma, la Commissione Islamica di Spagna, così come
le Comunità suoi membri, le associazioni e gli enti da
queste istituiti e gestiti, che si adoperino per attività
religiose, benefico-formative, mediche, ospedaliere o di
assistenza sociale, avranno diritto ai benefici fiscali che
l’ordinamento giuridico-tributario dello Stato spagnolo
opportunamente prevede per gli enti senza scopo di
lucro e, in ogni caso, a quelli che vengano concessi agli
enti benefici privati.
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. La legislazione fiscale regolerà il carico tributario ap-
plicabile alle donazioni che verranno effettuate alle Co-
munità appartenenti alla Commissione Islamica di Spa-
gna, con le deduzioni che, in tal caso, potranno essere
stabilite.

— Articolo 
. I membri delle Comunità Islamiche, appartenenti al-
la Commissione Islamica di Spagna, che lo desiderino,
potranno richiedere l’interruzione della prestazione lavo-
rativa ogni venerdì della settimana, giorno di preghiera
collettiva, obbligatoria e solenne per i musulmani, a par-
tire dalle tredici e trenta fino alle sedici e trenta, così co-
me la cessazione della giornata lavorativa un’ora prima
del tramonto, durante il mese di digiuno (Ramadan).
In entrambi i casi, si renderà necessario il previo ac-
cordo tra le parti. Le ore di permesso dovranno essere
recuperate senza alcun ulteriore compenso.
. Le festività e le commemorazioni menzionate a se-
guire, che secondo la Legge Islamica hanno un caratte-
re religioso, potranno sostituire, sempre che ci sia un
fermo accordo tra le parti, quelle stabilite di carattere
generale dallo Statuto dei Lavoratori, nell’articolo .,
ugualmente retribuite e non recuperabili, su richiesta
dei fedeli delle Comunità Islamiche appartenenti alla
Commissione Islamica di Spagna.

a) AL HIYRA, corrispondente al ° di Muharram, il
primo giorno del Nuovo Anno Islamico;

b) ACHURA, il decimo giorno di Muharram;
c) IDU AL-MAULID, che corrisponde al  di Rabiu

al Awwal, la nascita del Profeta;
d) AL ISRA WA AL-MI’RAY, che corrisponde al  di

Rayab, data del Viaggio Notturno e dell’Ascensio-
ne del Profeta;

e) IDU AL-FITR, che corrisponde ai giorni ,  e 
di Shawwal e celebra il culmine del Digiuno del
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Ramadan;
f ) IDU AL-ADHA, che corrisponde ai giorni ,  e

 di Du Al-Hyyah e celebra il sacrificio del Profeta
Abramo.

. Gli alunni musulmani che frequentino corsi di studi in
centri di insegnamento pubblici o privati parificati, saran-
no dispensati dalla frequenza alle lezioni e dagli esami,
nel giorno di venerdì durante le ore a cui fa riferimento
il comma  di questo articolo e durante le festività e le
commemorazioni religiose precedentemente elencate,
su richiesta dell’interessato o di chi ne eserciti la patria
podestà o la tutela.
. Gli esami, i concorsi o le selezioni bandite per l’ac-
cesso alle Pubbliche Amministrazioni, che si terranno
nei giorni a cui fa cenno il precedente comma, ver-
ranno indette, per i musulmani che lo richiedano, in
una data alternativa, qualora non si opponga una causa
giustificata.

— Articolo 
Lo Stato e la Commissione Islamica di Spagna collabore-
ranno per la conservazione e la promozione del patrimo-
nio storico, artistico e culturale islamico in Spagna, che
sarà posto al servizio della società per la sua osservazione
ed il suo studio.
Tale collaborazione sarà estesa alla realizzazione di un
catalogo e di un inventario del patrimonio citato, così
come all’istituzione di Patronati, Fondazioni o istituzio-
ni simili di carattere culturale, di cui faranno parte i
rappresentanti della Commissione Islamica di Spagna.

— Articolo 
. Conformemente alla dimensione spirituale e alle speci-
fiche peculiarità della Legge Islamica, la denominazione
Halal è volta a distinguere i generi alimentari prodotti
secondo le sue norme.
. Per la tutela di un uso corretto di queste denominazio-
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ni, la Commissione Islamica di Spagna dovrà richiedere
ed ottenere dall’Ufficio Centrale dei Brevetti i relativi re-
gistri del marchio, in conformità con la normativa legale
vigente.
Una volta presenti i suddetti requisiti, questi prodotti,
agli effetti della loro commercializzazione, importazio-
ne ed esportazione, disporranno della garanzia di esser
stati prodotti in osservanza della Legge Islamica, quando
contengano nella propria confezione il corrispondente
contrassegno della Commissione Islamica di Spagna .
. La macellazione degli animali che verrà effettuata
in osservanza delle Leggi Islamiche, dovrà comunque
rispettare la vigente normativa sanitaria.
. L’alimentazione degli internati in centri, istituti pubbli-
ci e militari, e quella degli alunni musulmani nei centri
educativi pubblici e privati parificati che lo richiedano,
sarà adeguata, nei limiti del possibile, ai precetti religiosi
islamici, così come l’orario dei pasti durante il mese di
digiuno (Ramadan).

Prima disposizione aggiuntiva:
il governo trasmetterà alla Commissione Islamica di Spagna,

per sua conoscenza, le iniziative legislative che interessino il
contenuto del presente Accordo, affinché quest’ultima possa
esprimere un suo parere.

Seconda disposizione aggiuntiva:
il presente accordo potrà essere disdetto da qualsiasi parte

che lo abbia sottoscritto, notificandolo alla parte contraente
con sei mesi di anticipo.

Allo stesso modo, potrà essere oggetto di revisione, totale o
parziale, su iniziativa di ognuna di esse, fatta eccezione per un
suo ulteriore iter parlamentare.

Terza disposizione aggiuntiva:
sarà costituita una Commissione Mista Paritaria con i rappre-

sentanti dell’Amministrazione Statale e della Commissione Isla-
mica di Spagna, per l’applicazione e l’osservanza del presente
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Figura .. Nel nome di Allah, il Clemente, il Misericordioso.

Accordo.
Disposizione finale unica:
si autorizza il Governo, su proposta del Ministro della Giu-

stizia e, se necessario, in maniera congiunta con i Ministri
competenti per ragioni di natura della materia, a dettare le di-
sposizioni necessarie allo sviluppo e all’esecuzione di quanto
disposto dal presente Accordo.
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Allegato III: Comunicato di condanna dell’azione israelia-
na in Palestina e dell’invasione anglo-americana dell’Iraq,
emesso dal CIG nel  (Fonte: CIG)

Il Consiglio Islamico di Granada (CIG) condanna l’aggressione
armata anglo-nordamericana contro il popolo iracheno, così co-
me l’intollerabile embargo che subiscono soprattutto i bambini,
le donne e gli anziani di questo popolo.

È curioso che quest’aggressione e questo embargo si fac-
ciano per proteggere gli interessi dell’ente sionista “Israele”,
che sta soffocando, a ferro e fuoco, la giusta causa del popolo
palestinese; e che non stia rispettando, in maniera reiterata e
forte di ogni impunità, tutte le risoluzioni dell’ONU. Quando
le vittime si difendono, sono considerate “terroristi”.

Firmato Anwar González Cordinatore e Segretario del CIG

Allegato IV: Lettera inviata dal Consiglio Islamico di Gra-
nada al Vicedelegato di Governo di Granada, il  novem-
bre , per informarlo della sua istituzione (Fonte: CIG)

Sig. Julián Urbano Gómez
È stato istituito il Consiglio Islamico Di Granada, (C.I. G.),

composto da diverse Comunità Religiose musulmane, il quale
rappresenta la maggior parte dei musulmani e delle musul-
mane della città di Granada. Tali Comunità, opportunamente
legalizzate e registrate, appartengono alle organizzazioni che
rappresentano ufficialmente gli interessi musulmani di fronte
allo Stato Spagnolo, come sono la Feeri e la CIE. Alleghiamo
un documento che lo testimonia. Questo Consiglio Islamico di
Granada, per via di quanto precedentemente esposto, è l’inter-
locutore ufficiale e legale dei musulmani e delle musulmane
della città di Granada.

Il nostro intento, in qualità di cittadini residenti a Granada,
è quello di contribuire, al meglio delle nostre possibilità, al
servizio della nostra comunità e di tutti i cittadini e le cittadine,
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Figura .. Egr. sig. vicedelegato di governo di Granada.

senza eccezione alcuna. È per questo che le chiediamo un in-
contro per presentarci e per un primo scambio di impressioni,
allo scopo di porre le basi per un’efficace e definitiva collabora-
zione tra la Vicedelegazione che Lei presiede ed il Consiglio
Islamico di Granada. Siamo sicuri del beneficio, per la città di
Granada, che apporterà tale collaborazione.

I nostri più cordiali saluti, con il desiderio che la pace di
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Allah sia con Lei ed i suoi cari.
Firmato.: Lucio López Puertollano
Portavoce del Consiglio Islamico di Granada
Granada, quindici novembre millenovecentonovantanove.

Allegato V: Lettera inviata dal Consiglio Islamico di Gra-
nada al Delegato di Governo della Giunta dell’Andalusia,
il  novembre , per informarlo della sua istituzione
(Fonte: CIG)

Sig. Jesús Quero Molina
È stato istituito il Consiglio Islamico di Granada, (C.I. G.),

composto da diverse Comunità Religiose musulmane, il quale
rappresenta la maggior parte dei musulmani e delle musul-
mane della città di Granada. Tali Comunità, opportunamente
legalizzate e registrate, appartengono alle organizzazioni che
rappresentano ufficialmente gli interessi musulmani di fronte
allo Stato Spagnolo, come sono la Feeri e la CIE. Alleghiamo
un documento che lo testimonia. Questo Consiglio Islamico di
Granada, per via di quanto precedentemente esposto, è l’inter-
locutore ufficiale e legale dei musulmani e delle musulmane
della città di Granada. Il nostro intento, in qualità di cittadini
residenti a Granada, è quello di contribuire, al meglio delle
nostre possibilità, al servizio della nostra comunità e di tutti
i cittadini e le cittadine, senza eccezione alcuna. È per questo
che le chiediamo un incontro per presentarci e per un primo
scambio di impressioni, allo scopo di porre le basi per un’effi-
cace e definitiva collaborazione, circa i temi di sua competenza,
tra la Delegazione che Lei presiede ed il Consiglio Islamico di
Granada. Siamo sicuri del beneficio, per la città di Granada, che
apporterà tale collaborazione.

I nostri più cordiali saluti, con il desiderio che la pace di
Allah sia con Lei ed i suoi cari.

Firmato.: Lucio López Puertollano
Portavoce del Consiglio Islamico di Granada
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Figura .. Egr. sig. delegato di governo della giunta dell’ Andalusia.

Granada, quindici novembre millenovecentonovantanove.
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Figura .. Egr. sig. delegato alla cultura della giunta dell’ Andalusia.

Allegato VI: Lettera inviata dal Consiglio Islamico di Gra-
nada al Delegato alla Cultura della Giunta dell’Andalusia,
il  novembre , per informarlo della sua istituzione
(Fonte: CIG)

Sig. Enrique Juan Moratalla Molina
È stato istituito il Consiglio Islamico di Granada, (C.I. G.),
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composto da diverse Comunità Religiose musulmane, il quale
rappresenta la maggior parte dei musulmani e delle musul-
mane della città di Granada. Tali Comunità, opportunamente
legalizzate e registrate, appartengono alle organizzazioni che
rappresentano ufficialmente gli interessi musulmani di fronte
allo Stato Spagnolo, come sono la Feeri e la CIE. Alleghiamo
un documento che lo testimonia. Questo Consiglio Islamico di
Granada, per via di quanto precedentemente esposto, è l’inter-
locutore ufficiale e legale dei musulmani e delle musulmane
della città di Granada.

Il nostro intento, in qualità di cittadini residenti a Granada, è
quello di contribuire, al meglio delle nostre possibilità, al servi-
zio della nostra comunità e di tutti i cittadini e le cittadine, senza
eccezione alcuna. È per questo che le chiediamo un incontro
per presentarci e per un primo scambio di impressioni, allo sco-
po di porre le basi per un’efficace e definitiva collaborazione
tra la Delegazione che Lei presiede ed il Consiglio Islamico di
Granada. Siamo sicuri del beneficio, per la città di Granada, che
apporterà tale collaborazione.

I nostri più cordiali saluti, con il desiderio che la pace di
Allah sia con Lei ed i suoi cari.

Firmato.: Lucio López Puertollano
Portavoce del Consiglio Islamico di Granada
Granada, quindici novembre millenovecentonovantanove.

Allegato VII: Lettera inviata dal Consiglio Islamico di Gra-
nada al Presidente della Giunta Provinciale di Granada, il
 novembre , per informarlo della sua istituzione (Fon-
te: CIG)

Sig. José Rodríguez Tabasco
È stato istituito il Consiglio Islamico di Granada, (C.I. G.),

composto da diverse Comunità Religiose musulmane, il quale
rappresenta la maggior parte dei musulmani e delle musul-
mane della città di Granada. Tali Comunità, opportunamente
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Figura .. Egr. sig. delegato della giunta provinciale di Granada.

legalizzate e registrate, appartengono alle organizzazioni che
rappresentano ufficialmente gli interessi musulmani di fronte
allo Stato Spagnolo, come sono la Feeri e la CIE. Alleghiamo
un documento che lo testimonia. Questo Consiglio Islamico di
Granada, per via di quanto precedentemente esposto, è l’inter-
locutore ufficiale e legale dei musulmani e delle musulmane
della città di Granada.

Il nostro intento, in qualità di cittadini residenti a Granada,
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è quello di contribuire, al meglio delle nostre possibilità, al
servizio della nostra comunità e di tutti i cittadini e le cittadine,
senza eccezione alcuna. È per questo che le chiediamo un in-
contro per presentarci e per un primo scambio di impressioni,
allo scopo di porre le basi per un’efficace e definitiva collabora-
zione tra l’Istituzione che Lei presiede ed il Consiglio Islamico
di Granada. Siamo sicuri del beneficio, per la città di Granada,
che apporterà tale collaborazione.

I nostri più cordiali saluti, con il desiderio che la pace di
Allah sia con Lei ed i suoi cari.

Firmato: Lucio López Puertollano
Portavoce del Consiglio Islamico di Granada
Granada, quindici novembre millenovecentonovantanove.

Allegato VIII: Lettera inviata dal Consiglio Islamico di Gra-
nada al Portavoce del Partido Popular del Comune di Gra-
nada, il  dicembre , per informarlo della sua istituzio-
ne (Fonte: CIG)

Sig. Francisco López Pastor
È stato istituito il Consiglio Islamico di Granada, (C.I. G.),

composto da diverse Comunità Religiose musulmane, il quale
rappresenta la maggior parte dei musulmani e delle musul-
mane della città di Granada. Tali Comunità, opportunamente
legalizzate e registrate, appartengono alle organizzazioni che
rappresentano ufficialmente gli interessi musulmani di fronte
allo Stato Spagnolo, come sono la Feeri e la CIE. Alleghiamo
un documento che lo testimonia. Questo Consiglio Islamico di
Granada, per via di quanto precedentemente esposto, è l’inter-
locutore ufficiale e legale dei musulmani e delle musulmane
della città di Granada.

Il nostro intento, in qualità di cittadini residenti a Granada,
è quello di contribuire, al meglio delle nostre possibilità, al
servizio della nostra comunità e di tutti i cittadini e le cittadine,
senza eccezione alcuna. È per questo che le chiediamo un in-
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Figura .. Distinto sig. portavoce del partido popular del comune di
Granada.

contro per presentarci e per un primo scambio di impressioni,
allo scopo di porre le basi per un’efficace e definitiva collabora-
zione tra il Partito che Lei rappresenta nel Comune di Granada
ed il Consiglio Islamico di Granada. Siamo sicuri del beneficio,
per la città di Granada, che apporterà tale collaborazione.

I nostri più cordiali saluti, con il desiderio che la pace di
Allah sia con Lei ed i suoi cari.
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Firmato.: Lucio López Puertollano
Portavoce del Consiglio Islamico di Granada
Granada, sette dicembre millenovecentonovantanove.

Allegato IX: Lettera inviata dal Consiglio Islamico di Gra-
nada al Direttore del quotidiano Ideal di Granada, il  no-
vembre , per informarlo della sua istituzione. (Fonte:
CIG)

Direttore del quotidiano IDEAL
Granada
È stato istituito il Consiglio Islamico di Granada, (C.I. G.),

composto da diverse Comunità Religiose musulmane, il quale
rappresenta la maggior parte dei musulmani e delle musul-
mane della città di Granada. Tali Comunità, opportunamente
legalizzate e registrate, appartengono alle organizzazioni che
rappresentano ufficialmente gli interessi musulmani di fronte
allo Stato Spagnolo, come sono la Feeri e la CIE. Alleghiamo
un documento che lo testimonia. Questo Consiglio Islamico di
Granada, per via di quanto precedentemente esposto, è l’inter-
locutore ufficiale e legale dei musulmani e delle musulmane
della città di Granada.

Il nostro intento, in qualità di cittadini residenti a Granada,
è quello di contribuire, al meglio delle nostre possibilità, al
servizio della nostra comunità e di tutti i cittadini e le cittadine,
senza eccezione alcuna. È per questo che le chiediamo un in-
contro per presentarci e per un primo scambio di impressioni,
allo scopo di esaminare ogni iniziativa a cui potremmo prender
parte, soprattutto sul piano informativo e didattico, tra il quoti-
diano che Lei dirige ed il Consiglio Islamico di Granada. Siamo
sicuri del beneficio, per la città di Granada, che apporterà tale
collaborazione.

I nostri più cordiali saluti, con il desiderio che la pace di
Allah sia con Lei ed i suoi cari.

Firmato.: Lucio López Puertollano
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Figura .. Sig. Melchor Saiz-Pardo Rubio.

Portavoce del Consiglio Islamico di Granada
Granada, trenta novembre millenovecentonovantanove.
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Allegato X: Riflessioni e principi legali volti al porre le basi
di un “accordo preliminare” tra l’Illustre Comune di Gra-
nada ed il Consiglio Islamico di Granada (Fonte: CIG)

Nel nome di Allah, il Clemente, il Misericordioso!
Riflessioni e principi legali volti al porre le basi di un “accordo

preliminare” tra l’illustre comune di granada ed il consiglio islamico
di spagna.

È un fatto evidente che noi musulmani e musulmane spa-
gnoli esistiamo e viviamo anche a Granada. E che, inoltre,
fanno parte della nostra comunità, con i nostri stessi diritti, tut-
ti gli immigrati musulmani residenti a Granada, chi per motivi
di studio, chi di lavoro o di visita; rappresentiamo, dunque,
un numero assai significativo in questa città. Ciò nonostante,
apparteniamo ad una “minoranza culturale e religiosa”. Non
è nostra intenzione entrare nel ruolo di vittime, ma la realtà,
con le sue disuguaglianze, conduce a questo, a danno nostro,
a causa dell’ignoranza, a causa del trattamento che riceviamo,
a causa dell’emarginazione a cui spesso veniamo sottoposti, a
causa di una storia scritta dai vincitori e che è ancora attuale, a
causa di una cultura che, troppo spesso, disprezza i “diversi” e
li rende un oggetto da eliminare...

“Spetta ai pubblici poteri l’obbligo di favorire le condizioni
affinché la libertà e l’uguaglianza dell’individuo e dei gruppi
di cui quest’ultimo fa parte siano reali ed effettive; l’obbligo
di rimuovere gli ostacoli che impediscono od ostacolano la
loro pienezza e l’obbligo di agevolare la partecipazione di tut-
ti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale”
(Costituzione Spagnola, Art. -).

“Nessuna confessione avrà carattere statale. I pubblici poteri
terranno in considerazione le credenze religiose della società
spagnola e manterranno le relative relazioni di cooperazione
con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni” (Idem, Art. -).

“Gli spagnoli sono uguali di fronte alla legge, senza che
possa prevalere discriminazione alcuna per ragioni di nascita,
razza, sesso, religione, opinione, o qualsiasi altra condizione o
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circostanza personale” (Idem, Art. ).
Bastino solamente questi pochi riferimenti alla nostra Co-

stituzione per porre delle basi alla collaborazione, volte alla
tolleranza e ad una più equa partecipazione della nostra comu-
nità alle questioni riguardanti la nostra città. Tuttavia, anche
correndo il rischio di dilungarci, crediamo sia utile l’esame di
alcuni ulteriori riferimenti, ossia:

Riteniamo che i disordini della storia europea hanno dimostrato
che la tutela delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità, alla
sicurezza democratica e alla pace del continente. Riteniamo che
una società pluralista e autenticamente democratica non soltanto
deve rispettare l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di
ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale, ma deve
anche creare le condizioni appropriate che consentano di esprimere,
preservare e sviluppare tale identità. Riteniamo si renda necessaria
la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo, per consentire
che la diversità culturale diventi una fonte ed un fattore non di divi-
sione, ma di arricchimento di ogni società. Le Parti si impegnano
a promuovere le condizioni necessarie per consentire alle persone
appartenenti alle minoranze nazionali di conservare e di sviluppa-
re la loro cultura, così come di preservare gli elementi essenziali
della loro identità, ossia, la loro religione, la lingua, le tradizioni
ed il patrimonio culturale” (Termini dell’accordo per la tutela delle
minoranze nazionali N. , del Consiglio d’Europa, del  febbraio
, pubblicato nel B.O.E., N. , del  gennaio ; Art. -).

“Le parti promuoveranno uno spirito di tolleranza e di dia-
logo interculturale, e adotteranno misure efficaci per favorire il
mutuo rispetto e la comprensione fra tutte le persone che vivo-
no nello stesso territorio, qualunque sia la loro identità etnica,
culturale, linguistica o religiosa, ed in particolare, nell’ambito
dell’educazione, della cultura e dei mezzi di comunicazione”
(Idem, Art. -).

“Le parti stabiliranno le condizioni necessarie per l’effettiva
partecipazione delle persone appartenenti alle minoranze na-
zionali alla vita culturale, sociale ed economica, così come agli
affari pubblici, in particolari quelli che le riguardino in prima
persona” (Idem, Art. ).
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Sulla stessa falsariga, il Codice Penale, con la Legge Organica
/, del  novembre, negli articoli ,  e , fa cenno
in special modo all’atteggiamento intollerante e razzista, in cui
rientrano azioni, come graffiti xenofobi o manifestazioni ed
atteggiamenti di simile portata.

Lo Stato, d’altro canto, sottoscrive accordi con la Commis-
sione Islamica di Spagna (C.I. E.), della quale facciamo parte, e
tale Legge /, del  novembre, pubblicata nel B.O.E., N.
, del  novembre , asserisce, oltre al resto, che:

Lo Stato e la Commissione Islamica di Spagna collaboreranno alla
conservazione ed alla promozione del patrimonio storico, artistico
e culturale islamico in Spagna, che seguiterà ad essere al servizio
della società per la sua osservazione e lo studio. Tale collaborazione
verrà estesa alla realizzazione del catalogo e dell’inventario del patri-
monio sopracitato, così come all’istituzione di patronati, fondazioni
e altri tipi di istituzioni di carattere culturale, di cui faranno parte i
rappresentanti della Commissione Islamica di Spagna (Art. ).

Tutte queste leggi, alquanto numerose, conducono alla stes-
sa direzione e fanno parte della società in cui viviamo, società
che è in gran parte accettata, per cui non deve essere discussa
l’utilità della loro applicazione. Esistono. Tuttavia, tale applica-
zione è lenta o nulla, perché persino la loro esistenza è scono-
sciuta a coloro che detengono l’obbligo di applicarle. Abbiamo
vissuto l’ultima transizione, in Spagna, in un modo esemplare
per il resto del mondo, sebbene sia vero anche che esiste ancora
un certo traumatismo residuale, ma nell’insieme, l’abbiamo
superata, considerando che sono passati poco più di due de-
cenni. In quest’ultima contesa spagnola ci sono stati scontri,
morti, ecc., cc., con solamente due fazioni, due modi di vedere
la società, incluse le credenze religiose. Ci sono state “entrate
trionfali”, vincitori e vinti. Ci sono state commemorazioni “sto-
riche” di questi accadimenti. La Spagna sarebbe diversa, ora,
se avesse vinto l’altra fazione. Alcuni dicono che sarebbe stato
meglio, altri dicono il contrario. Il parallelismo, per le persone
dalle buone intenzioni e senza occhi foderati, con la contesa
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cristiano-musulmana, è forte. Ci sono stati vincitori e vinti, ma
erano tutti spagnoli, almeno allo stesso livello di quest’ultima
contesa. È difficile comprendere come, dopo più di  anni,
non ci sia ancora stata quella transizione cristiano-musulmana
come quella che è avvenuta tra i nazionalisti ed i repubblica-
ni; ed è anche incomprensibile se consideriamo tutte le leggi
che ci sono, tutti i discorsi tenuti in tal senso e tutta la gente
di buona volontà che dà vita, oggi, allo Stato Spagnolo. Tutta-
via, sappiamo che ci sono certi atteggiamenti, manifestazioni,
commemorazioni e dichiarazioni scritte che usano la libertà
d’espressione per ricordarci costantemente che quella transi-
zione non è stata compiuta e che ci sono loro a fare in modo
che non si compia mai, e per ricordarci che qui, ora, ci sono
vincitori e vinti...

Ci dilungheremmo alquanto nel descrivere la “nostra realtà”,
ma è necessario riflettere ed apportare idee, dati e vissuti affin-
ché, con una buona conoscenza del problema, si possa trovare
una soluzione migliore. Tutto ciò che è stato precedentemente
esposto, ci conduce ad un presente, sia nella sfera legislativa che
in quella “quotidiana”. Il Consiglio Islamico di Granada non ha
come unico stendardo quello rivendicativo, bensì preferiamo la
bandiera della collaborazione, del gomito a gomito, del lavoro
positivo e, non solo per la nostra comunità, ma per tutti i nostri
cittadini e cittadine. Ci sono molte necessità nella nostra città e
di ogni natura. La nostra mano è tesa e sincera. Granada deve
essere, ogni giorno di più, un esempio di convivenza e di tolle-
ranza, e proiettata all’esterno. Noi ci offriamo in prima persona,
in base alle nostre possibilità, per rappresentare anche questo
ponte tra Granada e l’esterno. Ci offriamo come “gruppo con-
sigliere permanente”, per tutto ciò di cui possiate aver bisogno,
in relazione alla nostra cultura e alla nostra religione, per evita-
re “offese” che, a volte, accadono anche senza cattive intenzioni.
Ci offriamo a fornire una soluzione definitiva per il cimitero
musulmano, perché così impone anche la Legge /, del
 novembre, precedentemente citata, nel suo articolo - che
qui di seguito riportiamo:
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I cimiteri islamici godranno dei benefici legali stabiliti dal secondo
comma di questo stesso articolo, per i luoghi di culto. Si riconosce
alle Comunità Islamiche, appartenenti alla Commissione Islamica
di Spagna, il diritto alla concessione di lotti riservati alle sepolture
islamiche all’interno dei cimiteri municipali, così come il diritto di
disporre di cimiteri islamici propri. Saranno adottate le opportune
misure per l’osservanza delle tradizionali regole islamiche relative
alle inumazioni, alle sepolture ed ai riti funebri che verranno effet-
tuati con l’intervento della Comunità Islamica locale. Si riconosce il
diritto (. . . ).

Offriamo ogni nostra collaborazione rivolta all’ausilio socia-
le dei nostri concittadini e concittadine, a partire dall’assistenza
benefica in tutta la sua estensione, fino ad arrivare all’ausilio cul-
turale e linguistico (cosa che facciamo nella misura delle nostre
possibilità, in maniera disinteressata e senza alcuna esclusione).

L’Islam (e anche le altre religioni) non è soltanto un culto
o una “immagine esterna”; è uno stile di vita per tutte le 
ore del giorno e, in questo modo di vivere l’Islam, si basano
tutte le nostre azioni: dalla spesa per gli alimenti, all’aiuto a
coloro che non li hanno. A partire dalla lettura, fino all’insegna-
mento all’analfabeta. A partire dal ringraziamento di Allah per
l’immensità della sua Creazione fino alla contemplazione di un
fiore, o di una composizione geometrica di una ceramica. A
partire da questo e tanto altro. Secondo questa riflessione non
possiamo che essere completamente ed interamente al servizio
degli altri, tenuto conto di chi è più bisognoso fra questi “altri”.

Anche correndo il rischio di essere ripetitivi, ci mettiamo
al servizio di tutti gli Assessorati ed i dipartimenti del nostro
comune, per tutto ciò di cui abbiano bisogno e che sia legato
alla nostra identità. Ci sono stati progetti da cui siamo stati
esclusi (non rivanghiamo il passato), ma ci sono progetti attuali
e futuri per cui il nostro contributo sarà un arricchimento,
come lo è anche quello di altre collettività e di altre religioni.

Speriamo che la nostra iniziativa sia ben accolta e che ci po-
niate a conoscenza delle diverse riunioni di lavoro con i diversi
Assessorati, separatamente in un primo momento (per riuscire
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ad essere più efficaci ed obiettivi), e speriamo di giungere a
degli accordi preliminari che conducano, nel più breve tempo
possibile, alla firma di un “Patto” che regga le relazioni e la
collaborazione tra l’Illustre Comune di Granada ed il Consiglio
Islamico di Granada.

Con il desiderio che Allah doni tutto il meglio a voi, ed ai
vostri cari, vi saluto cordialmente.

Lucio López Puertollano
Portavoce del Consiglio Islamico di Granada
Granada, ? Novembre 

Allegato XI: Lettera inviata dal Capo del Gabinetto Tecni-
co dell’Amministrazione del Comune di Granada al Con-
siglio Islamico di Granada, il  novembre , per infor-
marlo della presa in esame di un eventuale primo incontro
con il Sindaco (Fonte: CIG)

Sig. Lucio López Puertollano
Portavoce del Consiglio Islamico di Granada
Apto. 
 GRANADA
Stimato Lucio,
In relazione alla sua lettera dell’ novembre, in cui ci viene

richiesto un incontro con il Sig. Sindaco, per una presentazione
e per un primo scambio di impressioni, allo scopo di porre le ba-
si per un’efficace e definitiva collaborazione, in tutti gli ambiti
riguardanti il Consiglio Islamico di Granada e la Corporazione
Municipale.

Le comunico che nei prossimi giorni ci porremo in contatto
con Lei per darle un appuntamento con il Sig. Sindaco.

Un cordiale saluto,
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Figura .. Il  novembre .

Allegato XII: Documento del  novembre  con cui il
Vicepresidente della Federazione Spagnola degli Enti Re-
ligiosi Islamici certifica il carattere si rappresentante uffi-
ciale del Consiglio Islamico di Granada, nell’ambito della
città di Granada

Antonio Carrasco Sánchez, con C.I. .., in qualità di
Vicepresidente della Federazione Spagnola degli Enti Religiosi
Islamici (FEERI), e membro della Commissione Permanente
della Commissione Islamica di Spagna (CIE), ente firmante
l’Accordo di Cooperazione tra lo Stato e la CIE, (Legge /
del  novembre), e pertanto unico mediatore tra lo Stato e
l’Islam.

CERTIFICA QUANTO SEGUE:

Il Consiglio Islamico di Granada rappresenta l’organo locale e pro-
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Figura .. Granada, dieci novembre millenovecentonovantanove.

vinciale della Commissione Islamica di Spagna e pertanto il nostro
rappresentante ufficiale in quest’ambito, agli effetti dell’osservanza
e dell’applicazione dell’Accordo di Cooperazione tra lo Stato e la
CIE.

Firmato Antonio Carrasco
Vicepresidente FEERI.
Nota: Enti Religiosi Islamici con sede a Granada e membri della Feeri e della

CIE, che compongono il Consiglio Islamico di Granada.
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Si acclude il numero di Registrazione al Ministero della
Giustizia di ognuno di essi.

a) Bushara (-SE-/A)
b) Junta Islámica (-SE/A)
c) Yama’a Islámica de Al Andalus. Liga Morisca (-SE/A)
d) Comunidad musulmana española de la Mezquita del

Temor de Allah (-SE/A)
e) Comunidad Musulmana de Al Andalus (-SE/A)
f ) Comunidad Musulmana Al Hégira (-SE/A)
g) Centro Musulmán Andaluz (-SE/A)
h) An-Nissa (-SE/A)

Allegato XIII: Patto tra l’Illustrissimo Comune di Grana-
da, l’Impresa Municipale del Cimitero e dei Servizi Fune-
bri di Granada S.A. ed il Consiglio Islamico di Granada per
il Cimitero Islamico. Granada,  ottobre 

Nella città di Granada, il  ottobre  ( Shaban  dall’E-
gira)

RIUNITI:
Da un lato, l’Illustrissimo Sig. JOSÉ ENRIQUE MORA-

TALLA MOLINA, e l’Illustrissimo Sig. BALTASAR GARZÓN
GARZÓN, che operano, rispettivamente, il primo in quali-
tà di Sindaco-Presidente dell’ILLUSTRISSIMO COMUNE DI
GRANADA, ed il secondo nelle vesti di Vicesindaco Dele-
gato all’Ambiente e all’Energia, e al tempo stesso, rispetti-
vamente, in qualità di Presidente e Consigliere Delegato di
E.M.U.C.E.S.A. IMPRESA MUNICIPALE DEL CIMITERO E
DEI SERVIZI FUNEBRI DI GRANADA S.A., con le facoltà con-
ferite loro dall’Assemblea Plenaria Municipale e dal Consiglio
d’Amministrazione della Compagnia

E dall’altro, il Sig. PEDRO COCA DOMÍNGUEZ, CON C.I.
n° ..-H e il Sig. MANUEL MAZA VIELVA, con C.I. n°
.-Y, maggiorenni, residenti a Granada, che agiscono in
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rappresentanza, in qualità di delegati, del Consiglio Islamico di
Granada

Riconosciuta la capacità legale necessaria a questo atto,
AFFERMANO QUANTO SEGUE:

a) In virtù di ciò che dispone la Legge /, del  no-
vembre, con cui si approva e si ratifica l’Accordo di Coo-
perazione dello Stato con la Commissione Islamica di
Spagna, le parti hanno deciso di regolare determinati
aspetti riguardanti le sepolture di musulmani nel munici-
pio di Granada, la cui gestione spetta, secondo Statuto, a
Emucesa -Impresa Municipale del Cimitero e dei Servizi
Funebri di Granada S.A.-.

b) L’Illustrissimo Comune di Granada, in virtù dell’autoriz-
zazione dello Stato e della Giunta dell’Andalusia, è tito-
lare dell’uso dei terreni situati nella cosiddetta Dehesa
del Generalife, nelle vicinanze del cimitero municipale,
con destinazione d’uso di Cimitero Islamico, secondo la
delimitazione approvata dal Patronato dell’Alhambra e
del Generalife.

c) Con queste basi, i partecipanti hanno deciso di formaliz-
zare il presente Patto, retto dalle seguenti.

STIPULE
PRIMA: L’Illustrissimo Comune di Granada riconosce la

necessità di adempiere quanto previsto dalla Legge /,
Art. ., allo scopo di agevolare i cittadini che professano l’Islam,
per quanto riguarda l’osservanza delle regole tradizionali e dei
riti delle sepolture, secondo le loro credenze.

SECONDA: Si riconosce, al lotto individuato al punto B)
di questo documento, e denominato “Cimitero Islamico”, il
carattere di lotto destinato esclusivamente a tal fine, costituente
parte del cimitero municipale, con le specifiche peculiarità della
sua destinazione d’uso e quelle stalibilite da questo documento.

TERZA: È concesso al Consiglio Islamico di Granada l’uso
dell’intero lotto individuato al punto B) di questo documento,
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in conformità alle norme legali ed al Regolamento dei Servizi
di Emucesa e di Ambito Interno al Cimitero Municipale di
Granada, per una durata di settantacinque anni, che potrà essere
rinnovata su richiesta dell’ente titolare.

L’uso cesserà in caso di inadempimento, da parte della stessa,
di uno qualsiasi degli obblighi che assume con il presente patto.

QUARTA: L’Illustrissimo Comune di Granada, attraverso la
sua Area di Urbanistica, si incaricherà della redazione e della
legalizzazione del progetto e dell’esecuzione dei relativi lavori
per la chiusura e l’edificazione della recinzione a cui si fa riferi-
mento, e del collegamento dei loro servizi e delle loro sommi-
nistrazioni alle reti generali, della costruzione della recinzione
generale del cimitero, così come dei locali indispensabili per la
preparazione dei cadaveri secondo il rito islamico, seguendo le
deliberazioni decise dalla Commissione mista, la cui istituzione
sarà delineata nell’ottava stipula.

La pianificazione urbanistica e la divisione degli spazi per
le sepolture nella recinzione concessa, ed ogni elemento ri-
guardante l’orientamento e i costumi islamici, sarà gestita dalla
Commissione mista sopracitata.

QUINTA: Emucesa assumerà la gestione del controllo am-
ministrativo del lotto, oggetto di questo documento, occupan-
dosi dei relativi registri.

Per il compimento di questa gestione, il Consiglio Islamico
di Granada, solleverà EMUCESA, dal pagamento del canone di
servizio, della quantità di dodici euro (. pesetes ) annui, per
ogni tomba islamica presente nel lotto concesso, il cui importo
sarà riesaminato a cadenza annuale, secondo le variazioni del-
l’Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo. La riscossione del
canone menzionato avrà luogo il primo gennaio di ogni anno,
essendo la sua prima riscossione l’ gennaio .

SESTA: Il Consiglio Islamico di Granada s’incaricherà della
gestione e dell’amministrazione dei servizi di manutenzione
delle opere, così come della pulizia, dei lavori di giardinaggio e
di vigilanza della recinzione del lotto concesso.

La gestione concreta delle sepolture, inclusa la preparazione
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e lo scavo delle fosse, la preparazione e la cura dei cadaveri, così
come la dotazione dei mezzi materiali e delle risorse umane
impiegate a tal fine, ed in definitiva ogni atto della sepoltura,
saranno effettuate dal personale designato dal Consiglio Islami-
co di Granada, senza che possa, in nessun caso, esigersi la sua
realizzazione ad opera del personale di EMUCESA.

Con questa procedura, il Consiglio Islamico di Granada è
obbligato all’osservanza della normativa di polizia sanitaria
di applicazione, (Decreto / del  aprile, della Giunta
dell’Andalusia, e di qualsiasi altra che possa riguardarlo).

SETTIMA: In ogni caso in cui si renda necessaria la rea-
lizzazione di una qualsiasi sepoltura nel lotto oggetto della
concessione, sarà notificato a EMUCESA, allegando tutta la
documentazione esigibile per effettuare l’inumazione, affinché
sia resa possibile la dovuta verifica delle circostanze concorrenti,
in special modo della licenza di inumazione, e la pratica delle
relative annotazioni sui Libri del Registro.

In ogni caso, saranno compresi, nel presente patto e nella
presente concessione, per la loro inumazione nel lotto oggetto
della stessa, soltanto i cadaveri di musulmani residenti nell’area
metropolitana di Granada, qualunque sia il luogo del loro deces-
so, e dei musulmani momentaneamente lì presenti, deceduti
nella città di Granada, osservando comunque quanto previsto
nell’articolo . della Legge /.

In ogni caso, il Consiglio Islamico di Granada sarà responsa-
bile del controllo del processo di individuazione dei cadaveri
che devono essere inumati nel lotto concesso e della verifica
della loro appartenenza all’Islam.

OTTAVA: Per la continuazione dello sviluppo di questo
patto, in tutti i suoi aspetti, è istituita una Commissione mista
composta da due persone designate dal Consiglio Islamico di
Granada, e da due persone designate da EMUCESA.

EMUCESA respingerà ogni comunicazione o pratica che
le venga trasmessa da persone diverse da quelle ufficialmente
designate dal Consiglio Islamico di Granada.

La Commissione mista esaminerà ed interverrà nella risolu-



 Allegati

zione di qualsiasi conflitto che potrà sorgere durante lo svilup-
po di questo Patto, ed elaborerà obbligatoriamente un rapporto
riguardante tutte le questioni per le quali debbano prendere
decisioni, rispetto all’Illustrissimo Comune di Granada o al
Consiglio Islamico di Granada.

NONA: Per l’opportuno controllo amministrativo delle se-
polture attualmente presenti nella recinzione oggetto della con-
cessione, il Consiglio Islamico di Granada si impegna a conse-
gnare ad Emucesa qualsiasi documento ed a comunicare ogni
dato che sia in suo possesso, circa l’identità, le cause e la data
del decesso dei cadaveri attualmente inumati.

DECIMA: Le procedure, derivanti dal presente patto, do-
vranno essere omologate dalla Giunta dell’Andalusia, tramite
il Patronato dell’Alhambra e del Generalife, attraverso le loro
cognizioni sulla recinzione monumentale e le previsioni del
Piano Speciale di Protezione dell’Alhambra e del Generalife.

In conformità firmano i partecipanti, nella città e alla data
indicate nell’intestazione.

Comune di Granada Consiglio Islamico di Granada
Sindaco Presidente
Firmato: José Enrique Moratalla Molina Firmato: Pedro

Coca Domínguez
EMUCESA Consiglio Islamico di Granada
Firmato: Baltasar Garzón Garzón Firmato: Manuel Maza

Vielva
Consigliere Delegato
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Interv.-1 Membro della Giunta Direttiva della Comunità Mu-
sulmana di Al-Andalus (Comunità autonoma di
Granada)

Granada 22/04/08

Interv.-2 Membro della Giunta Direttiva della Comunità Musul-
mana Al-Héjira

Granada 06/02/09

Interv.-3 Presidente della Comunità Musulmana Spagnola della
Moschea del Temor Allah di Granada

Granada 10/11/08

Interv.-4 Secondo Vicesindaco della squadra di Governo del PP
del Comune di Granada

Granada 10/10/06

Interv.-5 Musulmano di base separatosi dall’antica Società
per il Ritorno all’Islam in Spagna (l’attuale Comunità
Islamica di Spagna)

Granada 04/06/07

Interv.-6 Direttrice del Centro di Servizi Sociali dell’Albaycín
(affiliato al Comune di Granada)

Granada 17/10/06

Interv.-7 Presidente della Comunità Musulmana di Granada e
Presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche di
Spagna-Andalusia

Granada 12/11/06

Interv.-8 Membro delle Forze di Sicurezza dello Stato Granada 15/07/06
Interv.-9 Musulmana marocchina naturalizzata spagnola, re-

sidente nel municipio di Granada, che riveste una
carica di responsabilità nel settore dell’immigrazione
dell’Unione Provinciale di Granada dell’UGT

Granada 02/03/06

Interv.-10 Musulmano marocchino naturalizzato spagnolo, resi-
dente nel municipio di Granada, iscritto al PSOE e
all’UGT

Granada 11/04/06

Interv.-11 Dirigente della Federazione locale di Granada della
CNT

Granada 09/03/07

Interv.-12 Presidente della Giunta Direttiva dell’Associazione
Masalical Jinan

Granada 17/08/07

Interv.-13 Membro della Giunta Direttiva di una comunità
islamica del municipio di Granada

Granada 27/12/07

Interv.-14 Presidente della Giunta Direttiva della Moschea de la
Paz “As-Salam”

Granada 19/07/09

Interv.-15 Ex-membro della Comunità Musulmana Al-Yama’a di
Granada

Granada 13/05/08

Interv.-16 Javier Torres Vela: Portavoce del PSOE per il Comune
di Granada tra il giugno 2007 ed il maggio 2008

Granada 01/06/09

Interv.-17 Iván Jiménez-Aybar: professore di Diritto ecclesiastico
dello Stato presso l’Università di Saragozza. Avvocato.
Direttore dell’Ufficio di Consulenza sull’immigrazione e
gli stranieri “Trayectus”

Saragozza 01/05/09
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Interv.-18 Membro della Giunta Direttiva della Moschea de la Paz
“As-Salam”

Granada 28/07/09

Interv.-19 Membro della Giunta Direttiva di una comunità
islamica del municipio di Granada

Granada 09/09/06

Interv.-20 Ex-dirigente di “e Granada cosa?” Granada 08/05/08
Interv.-21 Membro della Giunta Locale della Falange Spagnola

delle JONS di Granada
Granada 18/03/08

Interv.-22 Dirigente della Delegazione di Democracia Nacional di
Granada

Granada 29/01/08

Interv.-23 Membro dell’Assemblea Locale di Siviglia di Nación
Andaluza

Siviglia 23/10/08

Interv.-24 Membro della Giunta Direttiva di una comunità
islamica del municipio di Granada

Granada 04/06/07

Interv.-25 Membro della Giunta Direttiva di una comunità
islamica del municipio di Granada

Granada 26/04/07

Interv.-26 Membro della Giunta Direttiva della Comunità Islamica
di Spagna

Granada 07/06/07

Interv.-27 Direttore-Amministratore di Emucesa Granada 17/07/09
Interv.-28 José Enrique Moratalla Molina: Sindaco-Presidente

del Comune di Granada durante la legislatura
1999-2003

Granada 19/07/09

Interv.-29 Assessore al Turismo e PYMES della squadra di
Governo del PP del Comune di Granada

Granada 01/08/09

Interv.-30 José María Guadalupe Guerrero: assessore ai Rap-
porti Istituzionali, agli Eventi e la Contrattazione, della
squadra di Governo del PP del Comune di Granada

Granada 07/05/09

Interv.-31 Mohamed El Haddad El Khider: mediatore intercultu-
rale dell’ASMIN

Granada 15/11/08

Interv.-32 Sol Tarrés Chamorro: professoressa presso l’Univer-
sità di Huelva. Antropologa sociale specializzata in
comunità musulmane

Huelva 29/12/08

Interv.-33 José Gabriel Díaz Berbel: Sindaco-Presidente del
Comune di Granada durante la legislatura 1995-1999

Granada 01/10/09
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