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«Diplomato in cinema e ora imam
Ma raccoglievo fragole a Zevio»

C i sono registi partiti
dal nulla. Ermanno
Olmi, per esempio,
prima di agguanta-

re il successo era stato fattori-
no alla Edison di Milano. A
MohamedGuerfi,50anni,al-
gerino giunto a Verona nel
1995, la vita ha offerto il con-

trario. Si era diplomato all’I-
stituto di cinematografia ad
Annaba, sua città natale, spe-
cializzandosi in fotografia.
Aveva persino seguito i corsi
in calligrafia araba con il pro-
fessorAbdel Hamid, maestro
nell’arte del qalam, il calamo
di bambù, che oggi insegna
in Turchia, a Istanbul.

Annaba è la città di Edwige
Fenech, per restare a chi ha
fatto fortuna con il cinema.

Ma è soprattutto l’antica Ip-
pona, dove fu vescovo sant’A-
gostino dalla fine del quarto
secolo sino alla morte, nel
430. «Ho letto qualcosa delle
sue Confessioni», dice Guerfi,
e questo forse spiega perché
oggisiaimamnellanostracit-
tà anziché su qualche set.

Il 1° novembre 1994, giorno
di Tutti i santi, sbarcò a Ro-
ma per seguire le orme (...)
segue a PAG.11

Lorenza Costantino pag.17

Stefano Lorenzetto

IL PREMIO, IL CASO

L’amore fluido
Erica racconta
in una lettera
la sua Giulietta

VERONAE IL CAPITALE UMANO Continua la «fuga» di concittadini: gli iscritti nell’elenco Aire passati dai 45mila nel 2019 agli oltre 57mila nel 2023

Zaia: riprendiamoci i giovani
Sono 22mila gli under 34 scaligeri che vivono all’estero. Ilgovernatore: «Nuove misure per attirarli e farli rientrare»

•• «Esprimeremo dei nuo-
vi dirigenti. Non so quando,
non dipende completamen-
te da me, ma penso che sa-
ranno cambiati i vertici
Rai». Il sottosegretario alla
Cultura Gianmarco Mazzi
prevede una svolta dopo le
polemiche sullo show di Fe-
dez a Sanremo. Mentre, nel-
la serata della proclamazio-
ne del vincitore del Festival,
Rosa Chemical bacia in boc-
ca Fedez. pag.51

Antonio Troise

LA STORIA Girava in scooter, ora è dirigente di logistica per il Nordest

Da portalettere a manager
La favola di Jolanda nelle Poste

L’INCENDIOPreoccupazionenell’areadiArbizzanoperunforteodoreepioggiadidetriti

Rogo, si decide su scuole e aziende
Fronteper lacasermadeipompieri

IL TERREMOTO

Vigili del fuoco
in Turchia
«Si scava
tra i disperati»

ALLERTA ANIMALI

Auto contro
un cinghiale
E sul Garda
lupo in strada

Ilpremio«CaraGiulietta»
assegnatoaEricaFortunato
Chiara Bazzanella pag.19

Sono 22.614 i veronesi un-
der 34 all’estero: i dati del re-
gistro Aire mostrano come
continui la fuga del capitale
umano scaligero. Da 45mila
nel 2019 il totale dei verone-
si nella lista Aire sono passa-
ti a 57mila nel 2023. Il gover-
natore del Veneto, Zaia: ser-
vono misure per i giovani.
Francesca Lorandi pag.8 e 9

IL FESTIVAL

Sanremo,
parla Mazzi
«Cambiare
i dirigenti Rai»

N on siamo nei
terribili anni
Settanta, quando
la micidiale

spirale prezzi-salari,
innescata
dall’indicizzazione
automatica e dalla
famigerata scala mobile,
fece saltare il banco della
nostra economia. Ma il
rischio che qualcosa di
simile, sia pure in tono
minore, possa ripetersi nei
prossimi mesi, sulla spinta
dell’impennata del carovita
e dei maxi-aumenti
dell’energia, esiste eccome.
Bene ha fatto il Governatore
della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, a far suonare
un campanello di allarme
(...) segue a PAG.4

L’EDITORIALE

INFLAZIONE
E SALARI
TRA RISCHI
E RIFORME

ArbizzanoVigilidelfuocoimpegnatiaspegnerei focolai rimastialsalumificioCoati

•• L’odore del fumo. Bran-
delli di materiale carbonizza-
to che piovono dal cielo. E un
vertice che oggi potrebbe de-
cidere su aziende e scuole:
nell’area di Arbizzano c’è an-
sia dopo il rogo che ha di-
strutto il salumificio Coati. E
i parlamentari chiedono ora
una sede dei vigili del fuoco
in Valpolicella. pag.12 e 13

veronaracconta Mohamed Guerfi

Giampaolo Chavan pag.12

TRA LE MACERIE

Viaalledemolizioni
maifocolaicovano
Indaginiavanti
atuttocampo

Nicolò Vincenzi pag.15

ETICHETTATURE UE

In fiera ilministro
Lollobrigida:
«Riscossadelvino
sipartedaVinitaly»

Paolo Mozzo pag.14

in Provincia pag.24 e 32

100° ARENA DI VERONA
OPERA FESTIVAL

giorni

16 giugno 2023
9 settembre 2023 arena.it

-124

BADANTI IN “NERO”
COSA RISCHI CON LO STATO?
SANZIONI DA 3.600 A 43.200!!!

Corso Milano, 92/B - veronacivile.it

Numero Verde

800952382045 8101283

italia
by

COME TUTELARSI?
AL COSTO

DI €. 85
FAI LA PRATICA DI ASSUNZIONE 

E DORMI TRANQUILLO!!!
INFO:

Licenza Regione Veneto

Prot. 417537

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

L781S040246

avoia F.lli
Autospurghi

avoia F.lli
Autospurghis.r.l.

Servizi ecologici all’avanguardia
per il nostro futuro

avoia F.lli
Autospurghi

avoia F.lli
Autospurghis.r.l.

BARDOLINO (VR)
Tel. 045 7211392 - 045 7211777 

www.savoiaautospurghi.it
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segue dalla prima pagina

«HovolutocheandasseroascuolaadAnnaba, l’anticaIppona»,spiega
l’imam. «Porto i pellegrini alla Mecca. Ma prima ho fatto tutti i lavori»

GuerfidavantiallaKa‘ba,conipellegrinicheaccompagnaallaMecca

“ Dieci anni
di attesa:

domanda respinta
In Bra il profumo
di casa mia. Prima
notte sotto il ponte

“ Predico
in arabo

e italiano. I gay?
Non li giudico
Il divorzio? Lecito,
ma odiato da Allah

MohamedGuerfi,50anni, imamdal1995,sposatoconunafarmacista, trefigli.ÈalgerinodiAnnaba, l’anticaIppona

Mohamed Guerfi

«Cittadinanza negata
perché i figli studiano
dove visse Agostino»

•• (...) del padre Abdelkrim,
che vi aveva trovato fortuna
nel1979,quandovenne in Ita-
lia per diventare all’aeroporto
di Fiumicino il caposcalo
dell’Air Algérie, la compagnia
dibandieradel suoPaese, tan-
to che poi ci portò a vivere l’in-
tera famiglia dal 1981 al 1986.
«Pensavo di trovare lavoro
nella Capitale». Finì invece
presso un cuginoa Reggio Ca-
labria: «Raccoglievo arance e
mandaranci». Cinque mesi
dopogli dissero che1.200chi-
lometripiù anord serviva ma-
nodopera per la raccolta delle
fragole. Ed eccolo curvo nelle
serre a Campagnola di Zevio.

Da allora, il fotografo calli-
grafo non ha disdegnato nes-
sunodei mestieri incuinelVe-
ronese erano richieste più le
sue mani che la sua testa: mu-
ratore, tinteggiatore, facchi-
no al Mercato ortofrutticolo,
autotrasportatore per conto
di Sda, commesso nel reparto
ortofrutta della Esselunga di
via Fincato, titolare di un ne-
gozio di telefonia e Internet in
zona stadio, kebabbaro sem-
pre dalle parti del Bentegodi.
Oggi ha un’agenzia di viaggi,
Mishkaat travel, con sede in
via Sant’Antonio, vicino a
piazza Pradaval. Mishkaat in
arabosignifica lanterna. Sem-
bra coerente con lo slogan
aziendale:«Scopri la luceinte-
riore».Edove? In ArabiaSau-
dita, destinazione principale
deisuoi clientiper l’hajj, ilpel-
legrinaggio maggiore verso la
Sacra Moschea della Mecca,
che costituisce il quinto pila-
stro dell’islam ed è obbligato-
rio, almeno una volta nella vi-
ta, per ogni musulmano che
siaincondizioni fisicheedeco-
nomichetalidapoterloaffron-
tare, e per la ‘umra, il pellegri-
naggio minore.

Guerfi è sposato dal 1999
conKarima Nabti, farmacista
ad Annaba, che lo raggiunge
a Verona durante i mesi esti-
vi, quando chiudono le scuo-
le. Ha voluto infatti che tutti e
tre i suoi figli studiassero nel-
la città dov’è nato. «Mia mo-
glie deve stare vicina a Maw-
wadda,che vuoldire Tenerez-
za, la terzogenita. Ha 15 anni
e frequenta la prima liceo
scientifico». I figli più grandi
sono invece in Italia. Meriem
Nour (Maria Luce), 21 anni, è
al terzo anno di biotecnologie

mediche all’Università diFer-
rara, «e non ha mai saltato un
esame», precisa orgoglioso il
padre. Invece Ayoub (Giob-
be), 18,dopolamaturità in Al-
geria si è iscritto all’Universi-
tà di Verona per laurearsi in
beniculturali.«Prestopresen-
terà domanda per diventare
cittadino italiano».

Ma come? Non lo è già?
No,soloMeriemNourèitalia-
na. Nemmeno io ho la cittadi-
nanza in questo che da quasi
30 anni considero il mio Pae-
se. Presentai domanda nel
2010 e nel 2020 fu respinta
con una motivazione surrea-
le: non avevo fatto studiare in
Italia i miei figli. A me non ri-
sultache venga tolta la cittadi-
nanza ai genitori veronesi che
mandano i loro rampolli nei
college inglesi o americani.

Quindi il suo status oggi qual è?
Hounacartadisoggiornoper-
manente.Prima avevounper-
messo,che mi è stato rinnova-
to di anno in anno. All’arrivo
nel 1994, entrai con un visto
turistico di sette giorni. All’ot-
tavo ero già clandestino.

Non è italiano, eppure fu assun-
to dall’Esselunga.
Non ho mai incontrato diffi-
coltàdinessuntipoperlavora-
re in Italia, e soprattutto a Ve-
rona, anche perché avevo im-
parato la lingua mentre mio
padreeracaposcaloaFiumici-
no e l’avevo perfezionata con
un corso all’Istituto italiano
di cultura ad Annaba, tenuto
daundocentechestudiòall’U-
niversità di Verona.

In che anno siamo per l’islam?
Nel 1444. Computiamo la li-
nea del tempo dal momento
in cui il profeta Muhammad
fuggì dalla Mecca, che rifiuta-
va l’islam, e si rifugiò a Medi-
na. Ma per i berberi d’Algeria
siamo nell’anno 2973.

Che cosa ricorda del suo arrivo
in questa città?
Scesi dal treno alle 6 di matti-
na dell’8 marzo 1995. Arrivai
a piedi fino in piazza Bra. Ap-
pena fui lì, dissi a mio cugino,
che mi accompagnava: io da
qui non mi muoverò mai più.

Oh bella, e perché?
Nell’aria avvertivo lo stesso
profumo di cedri del Libano
che c’è ad Annaba.

Dove passaste la prima notte?

Al ponte Garibaldi, sotto una
delle arcate del sottopasso
asburgiconelvallochedelimi-
ta i Giardini Lombroso e fini-
sce in Adige. Alle 5 eravamo
già svegli per il gelo. La sera
dopotrovammorifugio inuna
casa diroccata a Buttapietra.

Chi si rivolge alla sua agenzia?
Chi va in Arabia Saudita per il
pellegrinaggio maggiore che
dura20giornietocca LaMec-
ca, Mina, Arafat, Muzdalifa,
di nuovo Mina e La Mecca.
Nei primi tre giorni devi spo-
gliarti di tutto e coprirti solo
con due grandi asciugamani.
C’è anche un pellegrinaggio
minore di sei giorni.

Tutto questo in che periodo?
Dall’ottavoaltredicesimogior-
no del dodicesimo anno luna-
re, così prescrisse il Profeta.
Cioè, a rotazione, nelle quat-
tro stagioni del calendario.

La Mecca è l’unica meta?
D’accordo conl’allora vescovo
Giuseppe Zenti e con don Lu-
ca Merlo, direttore dell’Uffi-
ciodiocesanoper ildialogo in-
terreligioso, avevo organizza-
toanche unviaggioper i semi-
naristi nella mia Algeria. Ma
poiarrivòilCovid.Liavreigui-
dati nell’antica Ippona e poi
sulle tracce di san Charles de
Foucauld, l’ufficiale francese
di cavalleria che divenne frate
trappista e si ritirò da eremita
a Tamanrasset, nel Sahara,
dove fu ucciso nel 1916.

Perché io non posso andare alla
Mecca e a Medina mentre lei
può visitare la basilica di San
Pietro in Vaticano?
Sono le città sante dell’islam,
vietateagli infedeli perun rag-

gio di 60 chilometri. È un’in-
terdizione decisa da Muham-
mad per salvaguardarle dagli
assaltideinemici,maoraalcu-
ni sapienti l’hanno messa in
discussione. Con un permes-
so del regno saudita potrebbe
arrivarci per ragioni di lavoro,
ma non avrebbe accesso alla
Ka‘ba, l’edificio cubico innal-
zato da Abramo nella Grande
Moschea della Mecca, che cu-
stodisce la «pietra nera» por-
tata dall’arcangelo Gabriele.

Come mai nel suo profilo Face-
book ci sono molte foto di Piero
Angela, classificato tra i «famo-
si non credenti» nel sito
dell’Uaar, l’Unione degli atei e
degli agnostici razionalisti?
Le pubblicai quando morì.

Ma lei non è l’imam che guida la
preghiera in moschea?
La scienza quando c’è, c’è,
punto e basta. Dice il Profeta:
«Lasaggezzaèl’ombradelcre-
dente. Dove la trova, deve
prenderla». (Recita la citazio-
ne in arabo).

Quanti islamicivi sononel Vero-
nese?
Fra i 35.000 e i 45.000. Ab-
biamo 18 luoghi di culto. Io
predico un po’ dovunque. Ho
sempre fatto l’imam come vo-
lontario, gratis. A quella che
viene impropriamente chia-
mata moschea di Verona, al
Pestrino, fanno capo5.000fe-
deli. Ora hanno un imam fis-
so stipendiato.

Lei in che lingua predica?
In arabo e poi in italiano. La
khutba, corrispettivo dell’o-
melia, dura circa 20 minuti.

L’islam ammette i rapporti ses-

suali prima del matrimonio?
No. Il rapporto fra uomo e
donna può avvenire solo do-
po le nozze.

E il rapporto fra persone dello
stesso sesso?
Con tutto il rispetto, l’unico
rapporto naturale e divino è
fra persone di sesso diverso. Il
restoèsolo peccato,daconfes-
sare direttamente a Dio.

Ibn Abbas, cugino del Profeta,
insegnava: «Si cerchi la costru-
zione più alta e li si faccia preci-
pitareatesta ingiù».Parlavade-
gli omosessuali.
Sono sempre esistiti. Nessu-
no li può giudicare. Lo farà
Dio nel giorno finale. È l’uni-
cogiudice, anche se avolte vo-
gliamo prendere il suo posto.

Quindi se avesse un figlio gay,
lei che farebbe?
Cercherei di capire, gli darei
buoni consigli. Ma lo lascerei
libero di avere la sua vita. Non
puoi escluderlo dalla fami-
glia: solo accompagnarlo.

Ci sono limiti nei matrimoni?
Oltre alle musulmane, gli uo-
mini possono sposare ebree e
cristiane, in quanto Ahl al-Ki-
tab, gente del Libro, che si ri-
conosce in testi ritenuti dall’i-
slam di origine divina. Non
possono sposare donne atee.
Le musulmanedevono invece
sposare solo i musulmani.

Però ammettete il divorzio.
«La cosa lecita più odiata da
Allah», secondo un detto del
Profeta. Ma se proprio diven-
ta impossibile la convivenza...

Non avere figli è una grande
sventura per un islamico?

Ogni essere umano desidera
che resti qualcosa di lui. Se i
figli non arrivano, bisogna ac-
cettare il destino che Dio ti ri-
serva. Lui è più saggio di noi.

Il ramadan, nono mese del vo-
stro calendario in cui è obbliga-
torio astenersi da cibo e bevan-
de dall’alba al tramonto, è duro?
No, è squisito. Una scuola. In-
segna l’autocontrollo. È bello
provare la sete: valorizza l’ac-
qua che spesso sprechiamo.

Sietefavorevoliocontrarialcro-
cifisso in scuole, uffici pubblici
e ospedali?
Siamo favorevoli alla presen-
za di Dio in qualunque posto.
È bene che entri negli edifici,
anche con il presepio a Nata-
le, non che venga cacciato.

Ai bestemmiatori che farebbe?
Chiedo perdono, per loro e per
me. Al Mercato ortofrutticolo
udivopiùimprecazioniblasfe-
me che parole in dialetto.

Quando vede gli impiccati alle
gru in Iran, che cosa prova?
La disumanità di quella ditta-
tura è inaccettabile. Dice il
Profetachesecommetti ingiu-
stizia nel giorno terreno, avrai
l’oscurità nel giorno del giudi-
zio. Non vedrai la luce di Dio:
finirai all’inferno.

Lei aderisce all’Unione delle co-
munità e organizzazioni islami-
che in Italia. L’Ucoii è legata ai
Fratelli musulmani, che voglio-
no la jihad, la guerra santa?
Siamo tutti fratelli musulma-
ni. L’unico nostro legame è
con lo Stato dove viviamo.

Magdi Allam accusa l’Ucoii di
esercitare l’arte della taqiya, la
dissimulazione. Nel chiuso del-
le moschee inneggiate alla ji-
had, la guerra santa, e in pubbli-
co condannate gli attentati.
Pregoper lui.CheAllah loillu-
mini. Non voglio litigarci. E
poi la taqiya è tipica degli scii-
ti, mentre noi siamo sunniti.
Grazie a Dio e agli imam, non
visonomaistatiattacchisuici-
di in Italia.

Chi sceglie l’imam?
La comunità. Noi non abbia-
mo il clero. Sono imam dal
1995, dopo aver frequentato
scuole di teologia e di Corano
in Algeria.

Lerisultachemolticentri islami-
ci facenti capo all’Ucoii si erga-
no a certificatori della macella-

zione rituale e si facciano paga-
re per dichiarare halal, cioè pu-
re, le carni?
Controllano. Magari qualcu-
no avrà preso dei soldi, ma
non è la prassi.

Il terzo dei cinque pilastri dell’i-
slam è la zakat, l’elemosina ca-
nonica. Chi la raccoglie?
È il 2,5 per cento del capitale
che non tocchi per 12 mesi,
quindi che non ti serve per vi-
vere. Il minimo viene calcola-
to ogni anno in base alla quo-
tazione dell’oro alla Borsa di
Milano. Per il 2022 il capitale
era pari a 3.800 euro. Quindi
95 euro di zakat. Puoi darla a
chi vuoi: fratelli bisognosi,
centri islamici, Caritas.

Riconosce a Israele il diritto di
esistere?
Gli ebrei hanno il diritto di vi-
vere ovunque. Ma vada a con-
trollare le carte geografiche
stampate prima del 1948: c’è
scritto Palestina, non Israele.

A quando l’avvento di un partito
islamico in Italia?
Lo vedo molto lontano. Non
mi sembra neppure necessa-
rio. Quanti partiti abbiamo
già in questo Paese? E non
cambia un tubo.

Ha conosciuto il nuovovescovo,
Domenico Pompili?
Sì. È un ottimo pastore. Equi-
librato, ricco di valori e di
umanità, molto disponibile.

Che cosaapprezzaneicattolici?
La carità, il servizio verso il
prossimo. Sono miei fratelli.

E che cosa invece la infastidi-
sce?
Nonusereiquestoverbo.Sem-
plicemente non condivido il
loro dogma della Trinità. Dio
è uno solo per ebrei, cristiani
e musulmani. Non può essere
tre persone uguali e distinte.
Allah significa Al Ilah, il Dio.
Gesùpernoiè ilprimodeipro-
feti, tant’èche nell’islamimpo-
niamo spesso il suo nome, Is-
sa, ai nostri figli.

Sefosse lei il ministrodell’Inter-
no,comeregolerebbeiflussimi-
gratori dai Paesi islamici verso
l’Italia?
Ohi, ohi! Problema troppo
complesso. Servono accordi
internazionali. Scappare dal-
la guerra, dalla fame e dal cli-
maostilerappresenta undirit-
to degli uomini. Calpestarlo è
contro Dio che ci ha creati.  •.

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta
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