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dei contrasti. Nel caso del Ramadan prevale il
buonsenso. 
A questa conclusione siamo giunti al
termine di un’indagine svolta in diverse
regioni italiane, per capire se e in che
modo cambia l’organizzazione del lavoro
nel periodo del Ramadan, quando si è in
presenza di dipendenti di fede islamica.
Bisognosi, dunque, di una maggiore
flessibilità oraria, importante per garantire
resistenza e prontezza di riflessi.
I settori più coinvolti sono l’edilizia e
l’agricoltura. Il problema è conciliare il
diritto della persona a esercitare il proprio
credo con le esigenze della produzione, ma
soprattutto salvaguardare la salute e la
sicurezza di tutti.

Gli edili e la norma
di interculturalità
“È una questione seria, alla quale abbiamo
dedicato molte energie” interviene Moulay El
Akkioui, segretario nazionale della Fillea
Cgil, che continua: “È evidente che un
cantiere abbia come priorità il rispetto della
commessa. Ciò impone dei ritmi di lavoro
ben definiti. Come sindacato, abbiamo
sempre cercato di trovare soluzioni pratiche
basate sulla comprensione delle diversità
culturali”.
El Akkioui è tra i promotori della norma di
interculturalità, inserita nel contratto
nazionale delle costruzioni nel 2008, e
recepita dai rinnovi successivi. Si tratta di una
conquista di cui è molto fiero, che ha favorito
un cambio di mentalità anche all’interno
della Cgil. 
Grazie a questo strumento si è dato il via a
corsi di formazione sindacale che hanno
come finalità una maggiore conoscenza
dell’identità degli iscritti. Sul piano nazionale,
la categoria delle costruzioni ne conta
350mila. Il 30 per cento è costituito da
immigrati. Di questi, il 16 per cento è di fede
islamica. In alcuni territori il numero di
stranieri sfiora il 70 per cento. A Milano, ad
esempio, si attesta intorno al 60 per cento.
Ciò ha portato il sindacato a rimodulare le
politiche di tutela.
Per quanto riguarda gli imprenditori, El
Akkioui riconosce una certa apertura rispetto
ai cambiamenti avvenuti. Nel periodo del
Ramadan, le soluzioni organizzative possono
essere le più varie. Chi segue il digiuno può
iniziare prima il suo turno, quando le energie
sono maggiori, oppure riposare durante la
pausa pranzo. Laddove ci siano lavorazioni a
ciclo continuo, si può affidare il notturno ai
musulmani che ne avvertano l’esigenza.
D’altra parte, si tratta solo di un mese. Un
periodo molto limitato, sul quale, però, si
misura la capacità di accogliere o meno le
trasformazioni avvenute.
Cinque anni fa il Ramadan cadeva in agosto.
A Mantova scoppiò il caso dei braccianti
impegnati nella raccolta dei meloni. Si
rifiutavano di bere. I datori di lavoro
provarono a imporglielo, nacquero delle
polemiche. 

ÈGeber Shawky è visibilmente affaticato. Sono trascorse più di due
settimane dall’inizio del Ramadan, e i segni delle privazioni
solcano il suo volto. “In questo momento non invidio chi lavora nei
cantieri. Ho fatto l’asfaltista per molti anni. So cosa significa patire
il sole, con la terra che brucia sotto i piedi, senza mangiare né
bere”. Ora Shawky è uno dei segretari della Fillea Cgil di Milano. È
arrivato in Italia dall’Egitto quarant’anni fa. Crede in Allah, nel
rispetto reciproco tra le persone e nelle decisioni prese secondo
coscienza. Non sopporta l’ottusità. “Un muratore che perde la
lucidità a causa del digiuno mette a repentaglio la sua vita e quella
degli altri. La salute è il bene più grande. Chi non è in grado di
farlo, non è obbligato a rispettare il Ramadan. Ma se le condizioni
fisiche e mentali lo permettono, non vedo perché a un musulmano
non debba essere data la possibilità di vivere appieno questa

arabi, quando c’è il Ramadan la
produttività diminuisce, ma i
consumi delle famiglie aumentano,
così come i giri d’affari.
Si sta insieme alla famiglia e ci si
scambia regali. 
In Europa vivono circa
quarantacinque milioni di
musulmani, di cui un milione e
mezzo in Italia. Lasciare i luoghi
d’origine significa fare i conti con la
proprie radici, adattarsi, modificare le
società di approdo. A volte ciò crea
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Organizzazione del lavoro e osservanza
dei dettami religiosi. Un tema complesso
che, da tempo, Fillea e Flai Cgil aiutano
ad affrontare con grande buonsenso

festività così importante”.
Il Ramadan è il nono mese dell’anno lunare
islamico. Corrisponde a un periodo di
sacrificio, che ricorda al fedele la sofferenza
dei poveri. Dall’alba al tramonto è vietato
bere, mangiare e avere rapporti sessuali. È
anche un mese di riconciliazione con se stessi
e con gli altri, di purificazione. Nei paesi
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Lavorare
nel Ramadan

di CHIARA CRISTILLI
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“Molti non capiscono perché una persona
non debba mangiare né bere per motivi
religiosi. Spesso, questa mancanza di
comprensione prescinde dal Ramadan,
trasformandosi in un problema più ampio di
rispetto dei diritti – spiega Ruggero Nalin,
segretario generale della Flai Cgil di
Mantova –. In ogni caso, quest’anno non
abbiamo ricevuto particolari segnalazioni. In
linea di massima gli imprenditori mostrano
una maggiore disponibilità rispetto al
passato”. “Possiamo interpretarla come
l’esito di campagne informative quali ‘Gli
Invisibili’, condotta in collaborazione con la
Cgil nazionale, per combattere lo
sfruttamento” aggiunge il sindacalista.
L’universo religioso che gravita nei luoghi di
lavoro è molto vario, e tra i musulmani ci
possono essere differenze sostanziali. Nella
maggior parte dei casi si affidano alla
coscienza personale, magari ricorrendo a un
regime di alimentazione piuttosto elastico.
Insomma, quando la Cgil e le associazioni
distribuiscono bottigliette d’acqua tra i
raccoglitori, c’è chi stappa e beve, pur
osservando il Ramadan.

Parma e Bari,
la bussola
della ragionevolezza 
Così come in altri contesti, anche in
una città come Parma non c’è
bisogno di accordi specifici per
lavorare in sintonia. E nel settore
agricolo finisce per prevalere la
ragionevolezza.
Il tutto si risolve attraverso la
flessibilità oraria e una buona dose
di tolleranza. Come si è giunti a
questo risultato? “Attraverso una
convivenza tra popolazione
immigrata e locale ormai di lunga
data – racconta Pape Moctar Tall,
responsabile del Coordinamento
migranti della Cgil locale –. Grazie
ai buoni rapporti di vicinato, ai
bambini che vanno insieme a
scuola. È merito delle associazioni
e delle istituzioni che operano con
responsabilità. Chi nasce in Italia
da genitori stranieri, poi, non ha
nemmeno bisogno di mediatori.
Sono loro, le cosiddette seconde

generazioni, a fungere da mediatori”.
Dall’altro capo del paese, Azmi Jarjawi,
della segreteria Cgil di Bari, racconta dei
pescatori italiani e tunisini che “sulla barca
sono come una famiglia, e problemi non
ce ne sono mai stati, nemmeno nel
periodo del Ramadan”. “Tra gente di mare
è così” aggiunge.

Il vademecum di Treviso
La vera discriminante è rappresentata dalla
precarietà del lavoro, dal sommerso, dalle
paghe da fame. Anche se sei digiuno e
assetato non lo dici, vai avanti a riempire
cassette di frutta come un automa, perché
ogni singolo carico può servire alla
sopravvivenza della tua famiglia, e tu non
puoi permetterti di indispettire il padrone
chiedendo una pausa per pregare.
A Treviso si è scelta la strada della
sensibilizzazione. Attraverso la
distribuzione di un vademecum, la Cgil sta
svolgendo una campagna informativa
finalizzata alla sicurezza nei luoghi di
lavoro. Il documento, redatto a partire da
un progetto dell’Inail, contiene una serie di
buone pratiche da mettere in atto nel mese
del Ramadan. Tra queste, una distribuzione
dei carichi di lavoro che tenga conto del
calo di energie dovuto al digiuno, la
previsione di momenti di recupero,
l’intervento di mediatori culturali. Sono solo
alcuni dei consigli contenuti nel testo.
Alcuni hanno destato delle perplessità
proprio in seno alla Cgil, come la verifica,
tra i dipendenti, di coloro che scelgono di
rispettare il Ramadan, e la loro
segnalazione al medico competente. Il
motivo è la privacy. Nicola Atalmi,
responsabile per la sicurezza e per
l’immigrazione presso la Cgil trevigiana,
risponde così: “Si tratta solo di consigli. La
nostra attenzione è rivolta alla sicurezza del
lavoratore che digiuna e a chi gli sta
attorno”.
Torniamo da Geber Shawky. Gli chiediamo
dove trovi le forze per affrontare la vita
faticosa del sindacalista, senza bere né
mangiare. Ride, prima di affermare: “Ci
sono abituato. E se proprio vuoi saperlo,
prego una volta al giorno e non cinque,
quando torno a casa la sera, perché
preferisco così. Qui mi chiamano straniero,
ma ogni volta che torno in Egitto mi dicono:
‘Sei italiano, torna al tuo paese!’. Non so più
quale sia la mia nazionalità. Una cosa è
certa: mi sento ‘mescolato’”. •

N onostante il Ramadan
sia, fra le altre cose, un
periodo dell’anno

consacrato alla riconciliazione,
spesso coincide con lo scoppio
di tremendi conflitti. Partiamo
da qui per capire meglio, con
Ouejdane Mejri, presidentessa
dell’associazione italo-tunisina
Pontes, alcune delle questioni
che travagliano oggi il mondo
musulmano.
“Il mese di Ramadan, sacro per
i musulmani di tutto il mondo,
rappresenta un momento di
ritrovo nelle famiglie e di
riavvicinamento nelle comunità
– ci spiega –. Quando si visita
un paese musulmano in questo
periodo, ci si rende conto del
clima di gioia collettiva che
caratterizza le ore successive al
tramonto. Ed è probabilmente
per queste sue caratteristiche
che il Ramadan diventa anche
un richiamo per le azioni
estremiste che vogliono colpire
l’opinione pubblica
musulmana, seminando
violenza e terrore”. 
Rassegna Com’è cambiato,

negli ultimi anni, il rapporto
tra Islam e politica?
Mejri Dopo le primavera arabe,
nel 2011, siamo assistendo a
una trasformazione graduale. I
tentativi di instaurare la
democrazia hanno posto la
questione del rapporto tra Stato
e religione al centro della
discussione politica. L’islam
politico, progetto di gruppi
quali i Fratelli Musulmani in
Egitto e Ennadha in Tunisia, è
riuscito a occupare il potere in
seguito alle prime elezioni
democratiche.
Successivamente ha dovuto
cederlo per l’intervento
dell’esercito, in Egitto, o per la
nascita di un governo tecnico,
in Tunisia. La compagine laica
e progressista cerca invece di
costruire un futuro diverso,
contrapponendosi ai
conservatori islamisti di destra.
Sicuramente, i paesi
musulmani stanno vivendo una
fase cruciale della loro storia.
Rassegna Qual è la situazione
della Tunisia, a tre anni dalla
rivolta?

Mejri Tra i paesi che si sono
ribellati ai dittatori, per ora la
Tunisia è l’unico ad avere
intrapreso una reale
transizione verso la
democrazia. L’aver promulgato
una costituzione che garantisce
le libertà individuali e stabilisce
un sistema politico e
istituzionale democratico è
stato un passo essenziale. Ora
ci stiamo preparando per le
elezioni legislative e
presidenziali che si terranno a
partire da ottobre. La scena
politica è variegata, con una
presenza femminile nelle
candidature alle più alte
cariche dello Stato. Ciò che
ancora manca è la cosiddetta
“giustizia transizionale”,
rappresentata dai processi a chi
ha torturato nell’era di Ben Ali,
o ucciso e ferito durante la
rivolta. Non credo che si potrà
costruire una vera democrazia
senza questo passaggio. 
Rassegna In giugno abbiamo
saputo della nascita di un
califfato in Iraq. Come va
interpretato questo annuncio?

Mejri Chiunque abbia seguito
da vicino l’evoluzione della
situazione militare in Iraq,
dopo un decennio di
occupazione americana e di
massacri continui tra milizie ed
eserciti paralleli, si aspettava
un rafforzamento dei gruppi
estremisti. Per quanto riguarda
il califfato, il sogno
dell’unificazione della
comunità musulmana in un
progetto islamista nasce
dall’idea di superare lo Stato
nazione attuale. Se pensiamo
che l’ultimo califfo è stato il
sultano dell’Impero ottomano
destituito da Ataturk, ci
rendiamo conto che oggi la
nascita di un nuovo impero
musulmano, a partire dall’Iraq,
sembra alquanto irrealizzabile.
Ma dobbiamo stare attenti. Il
non riconoscimento di questo
progetto politico da parte del
mondo musulmano, iniziando
dagli stessi gruppi estremisti
vicini all’Isis, porterà
sicuramente a iniziative
violente con un carattere
sempre più globale. Se non

riusciranno a unificare,
sicuramente non esiteranno a
dividere. 
Rassegna Una donna velata è
una donna sottomessa?
Mejri Una donna sottomessa è
una donna che non ha diritti,
che non è libera di scegliere,
che non riesce a perseguire i
propri sogni. Ho conosciuto
donne assoggettate non solo
al marito, ma anche al datore
di lavoro che le sfrutta, alla
società che le giudica, alla
comunità che le esclude. Ne
ho conosciute di velate e di
non velate, di arabe, di
musulmane, ma anche di
italiane ed europee. Ho
conosciuto donne libere di
scegliere se indossare il velo,
ma soprattutto di vivere la
loro vita come desiderano.
Credo che per riuscire
veramente ad aiutare le
donne, dovremmo smettere di
guardare come sono vestite e
a quale religione
appartengano, e combattere
trasversalmente ogni forma di
violenza contro di loro. C. C.

DOPO LE PRIMAVERE ARABE/PARLA OUEJDANE MEJRI, PRESIDENTESSA DI PONTES

Il travaglio dei musulmani

A far da discrimine,
alla fin fine,
è il ricatto
occupazionale.
Sono tanti coloro
che, temendo
il padrone, 
non chiedono
la pausa per pregare
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