
e un refolo di 
spirito laico ha 
mai soffiato sul 
nostro sfuggente 
e struggente 
Paese, i padri 
costituenti 

devono averlo intercettato quando 
hanno disegnato nella nostra Carta i 
contorni di una precisa figura: 
quella del Presidente della 
Repubblica, “capo dello Stato”, 
“garante della Costituzione” e, 
soprattutto, “rappresentante 
dell’unità nazionale”. «E quanto ne 
abbiamo bisogno oggi?», si 
domanda Francesco Rutelli, che di 
Presidenti ne ha conosciuti almeno 
cinque dal tempo in cui ha 
cominciato a fare politica coi 
radicali negli anni Ottanta, quando 
al Quirinale c’era Sandro Pertini. 
Che ha attraversato prima e seconda 
repubblica e ora fa un altro mestiere 

in questa terza, se non addirittura 
quarta considerata la velocità con 
cui social e tecnologia cambiano i 
parametri del discorso pubblico. 

Partiamo dalla fine, Rutelli. 
Come giudica l’operato del 
presidente Mattarella nella 
gestione della crisi politica? 
«Con un giudizio preso 
dall’equitazione: percorso netto. Ha 
superato tutti gli ostacoli dando una 
lezione di sobrietà, dicendo le cose 
che in un momento difficile 
andavano dette e facendo quelle che 
andavano fatte». 

Un iter istituzionale che ha 
rinnovato il rito laico repubblicano 
ma che non sempre, nella nostra 
storia, è stato accolto dalle forze 
politiche senza critiche o accuse di 
ingerenza.
«Non è questo il caso. Parlando di 
“costruttori” Mattarella non ha mai 
mandato messaggi che potessero 
indebolire Conte. Ha conferito il 
mandato a Fico, uomo idoneo a 
rinsaldare la sua maggioranza. 
Quando è fallito questo tentativo ha 
indicato i tre aspetti del governo con 
cui costruire una strada possibile: 
adeguato, di alto profilo e fuori da 
ogni formula politica». 

Per un attimo si è pensato che il 
governo sarebbe stato puramente 
tecnico. 
«Il nuovo governo non corre il 
rischio di essere formato solo da 
“gran professori”, astratti e privi di 
esperienza. Il tempo per 

l’apprendistato oggi è indisponibile. 
Chiunque si trovi a gestire un 
ministero sa che cosa significhi 
affrontarne la complessità. Invece si 
è trovato l’equilibrio possibile con 
una maggioranza di ex avversari 
chiamati ora a remare in una sola 
direzione. Merito di Draghi, ma 
grazie alla funzione di garanzia del 
capo dello Stato». 

È quello che si chiama, forse 
senza percepirne la risonanza 
storica, governo di unità nazionale. 
A 160 anni dall’unità abbiamo 
ancora bisogno di questo 
concetto?
«Ogni tanto dovremmo fare 
autocoscienza su quanto siamo 
divisi. Lo “stringiamci a coorte” del 
nostro inno nazionale è la risposta 
alla “patria sì bella e perduta” del 
Nabucco. La divisione in fazioni e la 
partigianeria non è di oggi». 

In effetti non c’è periodo della 
storia italiana che non sia segnato 
da grandi divisioni. 
«È nella nostra antropologia 
culturale. Le divisioni politiche 
sono cominciate con la nascita
dei comuni. Quando abbiamo 
cominciato a regolare la nostra vita 
associata, la nostra profonda 
tendenza alla divisione ha avuto 
un’incidenza colossale. E 
un’altrettanto colossale, pervasiva 
violenza. Tendiamo a rimuovere 
l’impatto storico delle epidemie 
quanto gli omicidi politici che 
hanno riempito i fiumi italiani di 

sangue, per citare Dante». 
Cosa che i padri fondatori 

sapevano bene. 
«Erano reduci dalla complicità di 
massa col fascismo, dalla guerra, 
dalla Resistenza, dalla guerra civile. 
Sapevano che il paese era spaccato e 
già vedevano che la crepa si sarebbe 
prolungata nella Guerra fredda». 

Per questo la figura del 
presidente come garante 
dell’unità fuori dai partiti.
«I nostri presidenti non sono mai 
stati leader dei rispettivi partiti, ma 
quasi sempre outsider. Quando né 
Moro né Fanfani erano riusciti a 

coronare la loro carriera salendo al 
Quirinale, ci riuscì Sandro Pertini, 
socialista non ortodosso. Il primo 
Presidente che ho conosciuto». 

Anche in quel caso il paese era 
diviso, in pieni anni di piombo. 
«Pertini ha vissuto la lacerazione del 
terrorismo e una frattura politica 
che poteva farlo debordare in 
fenomeno di massa. Per non parlare 
dello stragismo e del terrorismo di 
destra». 

Qual è il momento in cui Pertini 
ha meglio trasmesso l’idea di unità 
nazionale?
«Vermicino, la morte di Alfredino 

Rampi caduto in un pozzo artesiano. 
In quella diretta tv durata giorni, 
quando arrivò lui dimostrò al Paese 
il volto umano delle istituzioni». 

Il che non gli impedì di muoversi 
magistralmente anche all’interno 
dei labirinti parlamentari: da un 
lato era il Presidente amato dagli 
italiani, dall’altro il primo a far 
nascere governi non a guida 
democristiana. 
«È questa la funzione naturale di 
capo dello Stato, un ponte tra il 
parlamento e il Paese». 

Con il rischio di pendere troppo 
da una parte o dall’altra, forse. Per 
esempio, che cosa pensa di 
Cossiga? 
«Non lo votai, anche se poi ci siamo 
affezionati. Mentre le camere erano 
riunite andai a portare fiori sulla 
tomba di Giorgiana Masi (militante 
uccisa durante una manifestazione 
a Roma nel ’77, ministro dell’interno 
Cossiga, ndr). Ma anche in questo 
caso, per quanto uomo di potere, 
Cossiga, cattolico liberale, aveva un 
profilo di minoranza nella Dc». 

Con le picconate anticipò 
l’antipolitica? 
«È vero, ma l’ha anche tenuta a bada 
in un momento in cui c’erano altri 
rischi di impazzimento di sistema. 
Era il 1989, cadeva il Muro, l’Italia era 
al centro di grandi tensioni 
internazionali, essendo stata la 
frontiera più avanzata della Guerra 
fredda». 

Fu in quegli anni che un altro 

fattore di divisione in Italia si 
affacciò in un partito che sarebbe 
divenuto determinante, la Lega.
«Secessione, non divisione. L’istanza 
che stava nascendo proveniva dalla 
parte più ricca del Paese, che voleva 
staccarsi dall’altra. Per arginare 
questa ennesima frattura si arriverà 
alla riforma del Titolo quinto sui 
poteri alle regioni. Una riforma 
imperfetta ma che riuscì a 
contenere il rischio di un’ennesima 
lacerazione sistemica. A proposito, 
festeggiamo, perché fino a qualche 
mese fa gli eredi di quel partito 
parlavano di secessione dall’Europa, 
oggi invece votano compatti il 
Recovery Fund e appoggiano un 
governo europeista». 

Anno 1992, omicidio Falcone. 
Ricorda lo scrutinio che portò 
all’elezione di Oscar Luigi 
Scalfaro? “Bianca, bianca, bianca, 
Forlani…”. Mentre fuori da 

Montecitorio stavano per 
esplodere altre bombe. 
«Scalfaro era l’outsider assoluto. 
L’avevano proposto i radicali: un 
cattolico considerato troppo 
cattolico anche dagli stessi colleghi 
democristiani, appoggiato dal 
partito più anticlericale. Nel pieno 
delle stragi mafiose: Falcone, poi 
Borsellino e poi ancora i Georgofili, 
San Giovanni in Laterano, San 
Giorgio al Velabro. La mafia 
attaccava lo Stato. Fu l’accordo 
trovato su un outsider a tenere 
insieme il Paese». 

Ciampi? 
«Ciampi fu eletto per le sue doti di 
economista rigoroso e uomo di 
Stato. Ricordo che il debito pubblico 
era stato il grande, distorto 
ammortizzatore per il malessere e le 
divergenze sociali del Paese». 

Napolitano? 
«Posso dire in breve: anche lui un 
comunista anomalo, in minoranza, e 
un riformatore repubblicano».

Rutelli, ma davvero vede un filo 
rosso che tiene insieme Cossiga e 
Mattarella?
«Sì, e alla fine c’è il bastone da 
pastore del costituente. Con una sua 
forza magnetica che ancora agisce a 
distanza di settant’anni: il capo dello 
Stato rappresenta l’unità nazionale. 
Ecco perché resto contrario 
all’elezione diretta: tanto più oggi, 
con partiti deboli, la strada verso 
piccoli Trump nostrani sarebbe 
breve». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

eparatismo,  ecosiste-
ma islamista, frero-sa-
lafismo. Alieni al pub-
blico italiani,  da mesi 
questi termini sono al 
centro di un fitto dibat-
tito  sulla  minaccia  

dell’islam politico  nella  maggior  parte  
dei paesi del centro-nord Europa. Se in-
fatti fino a un paio di anni fa la maggior 
preoccupazione era il terrorismo jihadi-
sta, l’attenzione dei governi europei si è 
progressivamente focalizzata  su  forme 
non violente—ma secondo molti non me-
no insidiose — dell’ideologia islamista. 

In Francia, Macron ha identificato nel 
separatismo islamista un nemico morta-
le della République. Moschee e scuole co-
raniche, Ngo e organizzazioni pseudo-ca-
ritatevoli che, pur non essendo coinvolte 
in  azioni  terroriste,  creano  inevitabil-
mente l’humus nel quale si radicalizzano 
i terroristi. E anche quando ciò non avvie-
ne, diffondono tra la vasta popolazione 
musulmana francese posizioni omofobe, 
misogine e antisemite e un generale rifiu-
to della società francese. 

Mentre il parlamento francese decide 
in queste settimane su un ampio pacchet-
to di misure per combattere il fenomeno, 
in Austria il dibattito sul tema è iniziato 
da anni ed esistono leggi che vietano il fi-
nanziamento estero di moschee e sono 
stati chiusi enti che diffondevano mes-
saggi estremisti. Le preoccupazioni per 
gli effetti a lungo termine dell’operato di 
network islamisti sulla coesione sociale 
sono condivise da governi di centro-de-
stra (Olanda) e centro-sinistra (Danimar-
ca), una novità importante. E sono sup-
portate dalle valutazioni delle intelligen-
ce di mezza Europa. In Germania i servizi 
dicono apertamente che «nel lungo ter-
mine,  la  minaccia  derivata  dall’islami-
smo legalista (cioè quella forma che non 
si manifesta attraverso attività illecite o 
violente) è più grave di quella del jihadi-
smo». «Il jihadismo è una minaccia secu-
ritaria sul breve», condividono i servizi 
belgi, «l’islamismo invece sta operando 
su un progetto di ingegneria sociale che 
nel lungo può far traballare le fondamen-
ta della società multiculturale belga». 

Come una democrazia possa contrasta-
re gruppi che, pur avendo scopi proble-
matici, agiscono perlopiù nei limiti della 
legge è il grande dilemma dei governi eu-

ropei, ma pochi dubbi esistono sulla ne-
cessità di arginare il fenomeno. Nel miri-
no sono in particolare le varie organizza-
zioni emanazione della Fratellanza Mu-
sulmana. Al contrario dei network salafi-
ti, i Fratelli Musulmani d’Occidente pub-
blicamente parlano di integrazione, loda-
no la democrazia e si propongono come 
rappresentanti delle comunità islamiche 
— posizione che, grazie al proprio attivi-
smo, ad ampli sovvenzionamenti da pae-
si del Golfo, e spesso all’ingenuità delle 
classi dirigenti europee, si sono spesso 
guadagnati. Ma in tutta Europa si sta ca-
pendo che questa piccola élite islamista 
non solo non rappresenta l’islam euro-
peo, ma ha obiettivi e posizioni molto me-
no moderate di quanto professato. 

Un mondo oscuro quello della Fratel-
lanza in Europa, anche perché nessuno 
tra gli attivisti e le organizzazioni che lo 
compongono  ammette  di  farne  parte.  
Uno dei pochi modi per capirlo è quello 
di ascoltare chi vi era dentro e questo ho 
cercato di fare nel mio ultimo libro (Isla-
misti d’Occidente), basato sulle interviste 
con una dozzina di ex membri della Fra-
tellanza in Europa e America. Tra loro Ah-
med  Akkari,  Fratello  danese  che  nel  
2006 aveva orchestrato le proteste con-
tro le vignette del profeta Maometto e 
che oggi, dopo aver lasciato la Fratellan-
za, racconta come «noi Fratelli avevamo 
capito che agli Occidentali bastano tre co-
se per farci fare quello che vogliamo: sol-
di, voti, e che non siamo come Bin La-
den». È questa la strategia: fingere mode-
razione e fornire quid pro quo per poter 
estendere la propria influenza. 

In netto contrasto col resto d’Europa, 
in Italia non si parla di islamismo, sebbe-
ne anche da noi operino network islami-
sti che fanno amplio proselitismo e che 
spesso sono visti dalle nostre autorità co-
me  interlocutori  legittimi  e  moderati.  
Non a caso, si è formato a livello europeo 
una coalizione di paesi impegnati in una 
riflessione seria sul tema e il nostro pae-
se ne è fuori per mancanza di interesse. 
Vero è che, per adesso, non soffriamo la 
problematica con la stessa intensità dei 
paesi d’Oltralpe, ma ignorare la questio-
ne pare poco saggio. 

Lorenzo Vidino è il  direttore del Pro-
gramma sull’Estremismo della George Wa-
shington University 

L’intervista

L’unità del Paese
nel segno

del Presidente
Francesco Rutelli spiega perché per superare le divisioni

l’Italia ha sempre avuto bisogno del capo dello Stato 
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di Dario Olivero

k Il ritratto
Francesco Rutelli (Roma, 1954) 

 

Il saggio 

I network della Fratellanza
e l’ideologia islamista

che preoccupa l’Europa

Il libro

Islamisti 
d’Occidente 
Storie 
di Fratelli 
Musulmani 
in Europa 
e in America 
di Lorenzo 
Vidino (Egea, 
pagg. 320, 
euro 29,50)

di Lorenzo Vidino
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In edicola tutta la settimana
In esclusiva su Robinson
l’autobiografia di Umberto Eco

f
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Gallimard pubblica il manoscritto perduto di Proust 
Il romanzo che prefigurava una sintesi de Alla ricerca del tempo perduto, sarà 
pubblicato per festeggiare il 150esimo anniversario della nascita di Marcel 
Proust. I settantacinque fogli — questo il titolo dell’opera inedita — era 
riapparso pubblicamente solo nel 2018 quando l’editore francese Bernard de 

Fallois, alla sua morte, lasciò l’autografo in eredità alla Biblioteca Nazionale di 
Francia. Il libro, che sarà pubblicato il 18 marzo da Éditions Gallimard, mostra 
la genesi di personaggi, luoghi e vicende del capolavoro di Proust. I 75 fogli 
furono scritti tra la fine del 1907 e il 1908 e verranno raccolti in un volume con 
altri manoscritti inediti a cura di Nathalie Mauriac-Dyer, pronipote del fratello 
del romanziere. Jean-Yves Tadié, biografo di Proust, firmerà la prefazione.

g

  

Cultura

Nel pieno delle stragi 
i radicali proposero 

Scalfaro, un cattolico 
considerato troppo 
cattolico anche dai 

colleghi democristiani

©RIPRODUZIONE RISERVATA

g

Al Quirinale
non sono mai saliti 

i leader 
dei rispettivi partiti 

ma quasi sempre
gli outsider 

I ricordi dell’infanzia ad Alessandria, le prime letture, 
i tentativi in tenera età di scrivere romanzi – d’avventura, 
ovviamente – e più tardi poesie: a cinque anni dalla 
scomparsa è lo stesso Umberto Eco che firma la copertina 
di Robinson, in edicola tutta la settimana, dove 
pubblichiamo ampi estratti dalla sua autobiografia 
intellettuale, che scrisse nel 2015, un anno prima della 
morte, e che arriva ora in libreria per La nave di Teseo. Tra 
i ricordi giovanili c’è anche la rivelazione nel 1943, a undici 
anni, «della ripugnanza per qualsiasi forma di fascismo» 
e poi il suo considerarsi «un filosofo che ha scritto sette 
romanzi». E a ripercorrere i tanti volti di Umberto Eco 
semiologo, professore, scrittore, giornalista ci aiutano 
Stefano Bartezzaghi, Paolo Mauri e Simonetta Fiori.
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e un refolo di 
spirito laico ha 
mai soffiato sul 
nostro sfuggente 
e struggente 
Paese, i padri 
costituenti 

devono averlo intercettato quando 
hanno disegnato nella nostra Carta i 
contorni di una precisa figura: 
quella del Presidente della 
Repubblica, “capo dello Stato”, 
“garante della Costituzione” e, 
soprattutto, “rappresentante 
dell’unità nazionale”. «E quanto ne 
abbiamo bisogno oggi?», si 
domanda Francesco Rutelli, che di 
Presidenti ne ha conosciuti almeno 
cinque dal tempo in cui ha 
cominciato a fare politica coi 
radicali negli anni Ottanta, quando 
al Quirinale c’era Sandro Pertini. 
Che ha attraversato prima e seconda 
repubblica e ora fa un altro mestiere 

in questa terza, se non addirittura 
quarta considerata la velocità con 
cui social e tecnologia cambiano i 
parametri del discorso pubblico. 

Partiamo dalla fine, Rutelli. 
Come giudica l’operato del 
presidente Mattarella nella 
gestione della crisi politica? 
«Con un giudizio preso 
dall’equitazione: percorso netto. Ha 
superato tutti gli ostacoli dando una 
lezione di sobrietà, dicendo le cose 
che in un momento difficile 
andavano dette e facendo quelle che 
andavano fatte». 

Un iter istituzionale che ha 
rinnovato il rito laico repubblicano 
ma che non sempre, nella nostra 
storia, è stato accolto dalle forze 
politiche senza critiche o accuse di 
ingerenza.
«Non è questo il caso. Parlando di 
“costruttori” Mattarella non ha mai 
mandato messaggi che potessero 
indebolire Conte. Ha conferito il 
mandato a Fico, uomo idoneo a 
rinsaldare la sua maggioranza. 
Quando è fallito questo tentativo ha 
indicato i tre aspetti del governo con 
cui costruire una strada possibile: 
adeguato, di alto profilo e fuori da 
ogni formula politica». 

Per un attimo si è pensato che il 
governo sarebbe stato puramente 
tecnico. 
«Il nuovo governo non corre il 
rischio di essere formato solo da 
“gran professori”, astratti e privi di 
esperienza. Il tempo per 

l’apprendistato oggi è indisponibile. 
Chiunque si trovi a gestire un 
ministero sa che cosa significhi 
affrontarne la complessità. Invece si 
è trovato l’equilibrio possibile con 
una maggioranza di ex avversari 
chiamati ora a remare in una sola 
direzione. Merito di Draghi, ma 
grazie alla funzione di garanzia del 
capo dello Stato». 

È quello che si chiama, forse 
senza percepirne la risonanza 
storica, governo di unità nazionale. 
A 160 anni dall’unità abbiamo 
ancora bisogno di questo 
concetto?
«Ogni tanto dovremmo fare 
autocoscienza su quanto siamo 
divisi. Lo “stringiamci a coorte” del 
nostro inno nazionale è la risposta 
alla “patria sì bella e perduta” del 
Nabucco. La divisione in fazioni e la 
partigianeria non è di oggi». 

In effetti non c’è periodo della 
storia italiana che non sia segnato 
da grandi divisioni. 
«È nella nostra antropologia 
culturale. Le divisioni politiche 
sono cominciate con la nascita
dei comuni. Quando abbiamo 
cominciato a regolare la nostra vita 
associata, la nostra profonda 
tendenza alla divisione ha avuto 
un’incidenza colossale. E 
un’altrettanto colossale, pervasiva 
violenza. Tendiamo a rimuovere 
l’impatto storico delle epidemie 
quanto gli omicidi politici che 
hanno riempito i fiumi italiani di 

sangue, per citare Dante». 
Cosa che i padri fondatori 

sapevano bene. 
«Erano reduci dalla complicità di 
massa col fascismo, dalla guerra, 
dalla Resistenza, dalla guerra civile. 
Sapevano che il paese era spaccato e 
già vedevano che la crepa si sarebbe 
prolungata nella Guerra fredda». 

Per questo la figura del 
presidente come garante 
dell’unità fuori dai partiti.
«I nostri presidenti non sono mai 
stati leader dei rispettivi partiti, ma 
quasi sempre outsider. Quando né 
Moro né Fanfani erano riusciti a 

coronare la loro carriera salendo al 
Quirinale, ci riuscì Sandro Pertini, 
socialista non ortodosso. Il primo 
Presidente che ho conosciuto». 

Anche in quel caso il paese era 
diviso, in pieni anni di piombo. 
«Pertini ha vissuto la lacerazione del 
terrorismo e una frattura politica 
che poteva farlo debordare in 
fenomeno di massa. Per non parlare 
dello stragismo e del terrorismo di 
destra». 

Qual è il momento in cui Pertini 
ha meglio trasmesso l’idea di unità 
nazionale?
«Vermicino, la morte di Alfredino 

Rampi caduto in un pozzo artesiano. 
In quella diretta tv durata giorni, 
quando arrivò lui dimostrò al Paese 
il volto umano delle istituzioni». 

Il che non gli impedì di muoversi 
magistralmente anche all’interno 
dei labirinti parlamentari: da un 
lato era il Presidente amato dagli 
italiani, dall’altro il primo a far 
nascere governi non a guida 
democristiana. 
«È questa la funzione naturale di 
capo dello Stato, un ponte tra il 
parlamento e il Paese». 

Con il rischio di pendere troppo 
da una parte o dall’altra, forse. Per 
esempio, che cosa pensa di 
Cossiga? 
«Non lo votai, anche se poi ci siamo 
affezionati. Mentre le camere erano 
riunite andai a portare fiori sulla 
tomba di Giorgiana Masi (militante 
uccisa durante una manifestazione 
a Roma nel ’77, ministro dell’interno 
Cossiga, ndr). Ma anche in questo 
caso, per quanto uomo di potere, 
Cossiga, cattolico liberale, aveva un 
profilo di minoranza nella Dc». 

Con le picconate anticipò 
l’antipolitica? 
«È vero, ma l’ha anche tenuta a bada 
in un momento in cui c’erano altri 
rischi di impazzimento di sistema. 
Era il 1989, cadeva il Muro, l’Italia era 
al centro di grandi tensioni 
internazionali, essendo stata la 
frontiera più avanzata della Guerra 
fredda». 

Fu in quegli anni che un altro 

fattore di divisione in Italia si 
affacciò in un partito che sarebbe 
divenuto determinante, la Lega.
«Secessione, non divisione. L’istanza 
che stava nascendo proveniva dalla 
parte più ricca del Paese, che voleva 
staccarsi dall’altra. Per arginare 
questa ennesima frattura si arriverà 
alla riforma del Titolo quinto sui 
poteri alle regioni. Una riforma 
imperfetta ma che riuscì a 
contenere il rischio di un’ennesima 
lacerazione sistemica. A proposito, 
festeggiamo, perché fino a qualche 
mese fa gli eredi di quel partito 
parlavano di secessione dall’Europa, 
oggi invece votano compatti il 
Recovery Fund e appoggiano un 
governo europeista». 

Anno 1992, omicidio Falcone. 
Ricorda lo scrutinio che portò 
all’elezione di Oscar Luigi 
Scalfaro? “Bianca, bianca, bianca, 
Forlani…”. Mentre fuori da 

Montecitorio stavano per 
esplodere altre bombe. 
«Scalfaro era l’outsider assoluto. 
L’avevano proposto i radicali: un 
cattolico considerato troppo 
cattolico anche dagli stessi colleghi 
democristiani, appoggiato dal 
partito più anticlericale. Nel pieno 
delle stragi mafiose: Falcone, poi 
Borsellino e poi ancora i Georgofili, 
San Giovanni in Laterano, San 
Giorgio al Velabro. La mafia 
attaccava lo Stato. Fu l’accordo 
trovato su un outsider a tenere 
insieme il Paese». 

Ciampi? 
«Ciampi fu eletto per le sue doti di 
economista rigoroso e uomo di 
Stato. Ricordo che il debito pubblico 
era stato il grande, distorto 
ammortizzatore per il malessere e le 
divergenze sociali del Paese». 

Napolitano? 
«Posso dire in breve: anche lui un 
comunista anomalo, in minoranza, e 
un riformatore repubblicano».

Rutelli, ma davvero vede un filo 
rosso che tiene insieme Cossiga e 
Mattarella?
«Sì, e alla fine c’è il bastone da 
pastore del costituente. Con una sua 
forza magnetica che ancora agisce a 
distanza di settant’anni: il capo dello 
Stato rappresenta l’unità nazionale. 
Ecco perché resto contrario 
all’elezione diretta: tanto più oggi, 
con partiti deboli, la strada verso 
piccoli Trump nostrani sarebbe 
breve». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

eparatismo,  ecosiste-
ma islamista, frero-sa-
lafismo. Alieni al pub-
blico italiani,  da mesi 
questi termini sono al 
centro di un fitto dibat-
tito  sulla  minaccia  

dell’islam politico  nella  maggior  parte  
dei paesi del centro-nord Europa. Se in-
fatti fino a un paio di anni fa la maggior 
preoccupazione era il terrorismo jihadi-
sta, l’attenzione dei governi europei si è 
progressivamente focalizzata  su  forme 
non violente—ma secondo molti non me-
no insidiose — dell’ideologia islamista. 

In Francia, Macron ha identificato nel 
separatismo islamista un nemico morta-
le della République. Moschee e scuole co-
raniche, Ngo e organizzazioni pseudo-ca-
ritatevoli che, pur non essendo coinvolte 
in  azioni  terroriste,  creano  inevitabil-
mente l’humus nel quale si radicalizzano 
i terroristi. E anche quando ciò non avvie-
ne, diffondono tra la vasta popolazione 
musulmana francese posizioni omofobe, 
misogine e antisemite e un generale rifiu-
to della società francese. 

Mentre il parlamento francese decide 
in queste settimane su un ampio pacchet-
to di misure per combattere il fenomeno, 
in Austria il dibattito sul tema è iniziato 
da anni ed esistono leggi che vietano il fi-
nanziamento estero di moschee e sono 
stati chiusi enti che diffondevano mes-
saggi estremisti. Le preoccupazioni per 
gli effetti a lungo termine dell’operato di 
network islamisti sulla coesione sociale 
sono condivise da governi di centro-de-
stra (Olanda) e centro-sinistra (Danimar-
ca), una novità importante. E sono sup-
portate dalle valutazioni delle intelligen-
ce di mezza Europa. In Germania i servizi 
dicono apertamente che «nel lungo ter-
mine,  la  minaccia  derivata  dall’islami-
smo legalista (cioè quella forma che non 
si manifesta attraverso attività illecite o 
violente) è più grave di quella del jihadi-
smo». «Il jihadismo è una minaccia secu-
ritaria sul breve», condividono i servizi 
belgi, «l’islamismo invece sta operando 
su un progetto di ingegneria sociale che 
nel lungo può far traballare le fondamen-
ta della società multiculturale belga». 

Come una democrazia possa contrasta-
re gruppi che, pur avendo scopi proble-
matici, agiscono perlopiù nei limiti della 
legge è il grande dilemma dei governi eu-

ropei, ma pochi dubbi esistono sulla ne-
cessità di arginare il fenomeno. Nel miri-
no sono in particolare le varie organizza-
zioni emanazione della Fratellanza Mu-
sulmana. Al contrario dei network salafi-
ti, i Fratelli Musulmani d’Occidente pub-
blicamente parlano di integrazione, loda-
no la democrazia e si propongono come 
rappresentanti delle comunità islamiche 
— posizione che, grazie al proprio attivi-
smo, ad ampli sovvenzionamenti da pae-
si del Golfo, e spesso all’ingenuità delle 
classi dirigenti europee, si sono spesso 
guadagnati. Ma in tutta Europa si sta ca-
pendo che questa piccola élite islamista 
non solo non rappresenta l’islam euro-
peo, ma ha obiettivi e posizioni molto me-
no moderate di quanto professato. 

Un mondo oscuro quello della Fratel-
lanza in Europa, anche perché nessuno 
tra gli attivisti e le organizzazioni che lo 
compongono  ammette  di  farne  parte.  
Uno dei pochi modi per capirlo è quello 
di ascoltare chi vi era dentro e questo ho 
cercato di fare nel mio ultimo libro (Isla-
misti d’Occidente), basato sulle interviste 
con una dozzina di ex membri della Fra-
tellanza in Europa e America. Tra loro Ah-
med  Akkari,  Fratello  danese  che  nel  
2006 aveva orchestrato le proteste con-
tro le vignette del profeta Maometto e 
che oggi, dopo aver lasciato la Fratellan-
za, racconta come «noi Fratelli avevamo 
capito che agli Occidentali bastano tre co-
se per farci fare quello che vogliamo: sol-
di, voti, e che non siamo come Bin La-
den». È questa la strategia: fingere mode-
razione e fornire quid pro quo per poter 
estendere la propria influenza. 

In netto contrasto col resto d’Europa, 
in Italia non si parla di islamismo, sebbe-
ne anche da noi operino network islami-
sti che fanno amplio proselitismo e che 
spesso sono visti dalle nostre autorità co-
me  interlocutori  legittimi  e  moderati.  
Non a caso, si è formato a livello europeo 
una coalizione di paesi impegnati in una 
riflessione seria sul tema e il nostro pae-
se ne è fuori per mancanza di interesse. 
Vero è che, per adesso, non soffriamo la 
problematica con la stessa intensità dei 
paesi d’Oltralpe, ma ignorare la questio-
ne pare poco saggio. 

Lorenzo Vidino è il  direttore del Pro-
gramma sull’Estremismo della George Wa-
shington University 

L’intervista

L’unità del Paese
nel segno

del Presidente
Francesco Rutelli spiega perché per superare le divisioni

l’Italia ha sempre avuto bisogno del capo dello Stato 

È un mondo
oscuro

nessuno 
ammette 
di farne 

parte
Uno dei 

pochi modi 
per capirlo 
è ascoltare 

chi vi era 
dentro

di Dario Olivero

k Il ritratto
Francesco Rutelli (Roma, 1954) 

 

Il saggio 

I network della Fratellanza
e l’ideologia islamista

che preoccupa l’Europa

Il libro

Islamisti 
d’Occidente 
Storie 
di Fratelli 
Musulmani 
in Europa 
e in America 
di Lorenzo 
Vidino (Egea, 
pagg. 320, 
euro 29,50)

di Lorenzo Vidino
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In edicola tutta la settimana
In esclusiva su Robinson
l’autobiografia di Umberto Eco
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Gallimard pubblica il manoscritto perduto di Proust 
Il romanzo che prefigurava una sintesi de Alla ricerca del tempo perduto, sarà 
pubblicato per festeggiare il 150esimo anniversario della nascita di Marcel 
Proust. I settantacinque fogli — questo il titolo dell’opera inedita — era 
riapparso pubblicamente solo nel 2018 quando l’editore francese Bernard de 

Fallois, alla sua morte, lasciò l’autografo in eredità alla Biblioteca Nazionale di 
Francia. Il libro, che sarà pubblicato il 18 marzo da Éditions Gallimard, mostra 
la genesi di personaggi, luoghi e vicende del capolavoro di Proust. I 75 fogli 
furono scritti tra la fine del 1907 e il 1908 e verranno raccolti in un volume con 
altri manoscritti inediti a cura di Nathalie Mauriac-Dyer, pronipote del fratello 
del romanziere. Jean-Yves Tadié, biografo di Proust, firmerà la prefazione.
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Cultura

Nel pieno delle stragi 
i radicali proposero 

Scalfaro, un cattolico 
considerato troppo 
cattolico anche dai 

colleghi democristiani
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Al Quirinale
non sono mai saliti 

i leader 
dei rispettivi partiti 

ma quasi sempre
gli outsider 

I ricordi dell’infanzia ad Alessandria, le prime letture, 
i tentativi in tenera età di scrivere romanzi – d’avventura, 
ovviamente – e più tardi poesie: a cinque anni dalla 
scomparsa è lo stesso Umberto Eco che firma la copertina 
di Robinson, in edicola tutta la settimana, dove 
pubblichiamo ampi estratti dalla sua autobiografia 
intellettuale, che scrisse nel 2015, un anno prima della 
morte, e che arriva ora in libreria per La nave di Teseo. Tra 
i ricordi giovanili c’è anche la rivelazione nel 1943, a undici 
anni, «della ripugnanza per qualsiasi forma di fascismo» 
e poi il suo considerarsi «un filosofo che ha scritto sette 
romanzi». E a ripercorrere i tanti volti di Umberto Eco 
semiologo, professore, scrittore, giornalista ci aiutano 
Stefano Bartezzaghi, Paolo Mauri e Simonetta Fiori.
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