
  cocittlf430 

 
 TΕΜA  4:  Conflitti regionali 
 
 Materiale ausiliario per insegnanti e studenti 
 

 

 
 
 
Musulmani in Tracia 
 
Concezioni religiose differenti possono portare a un’ „esplosione“ nel territorio? 
 
di:  Rosa Tressou 
 
 
 
Dopo aver letto sui quotidiani gli articoli riguardanti gli avvenimenti in un villaggio della Tracia, possiamo 
stabilire quanto segue :  
 
A.   Da parte greca vengono fatti degli sforzi per avvicinare cristiani e musulmani? 
 
Sebbene negli ultimi anni l’osmosi sociale delle due etnie che convivono in Tracia sia progredita, non si è 
ancora raggiunta un’ evoluzione tale da portare alla risoluzione del problema.  
 
I media,  tuttavia, attraverso serie televisive come „Archipelagos“ o anche attraverso serie turche, fanno dei 
tentativi per rispondere alla necessità di avvicinare cristiani e musulmani e per far conoscere maggiori 
dettagli sui rispettivi modi di vivere e sulle altre religioni. 
 
E’ veramente molto possibile che  qualcosa del genere accada di nuovo, in modo particolare in una regione 
come la Tracia dove in passato si sono già verificati diversi episodi simili (cfr. Testi Ia, II)? 
 
B. Un equilibrio incerto 
 
Gli incidenti verificatisi nella località montana di Echinos, nello Xanthi, rivelano il difficile aspetto 
dell’impresa. I musulmani del territorio hanno considerato l’infiltrazione in una moschea  di una donna 
“seminuda” come una mancanza di rispetto che ha provocato in loro rabbia e reazioni violente. La situazione 
si è inasprita perché molti musulmani, nello stesso momento, stavano pregando nella moschea, compiendo 
un cerimoniale per loro importante. Questo è stato percepito come vera offesa. Naturalmente si potrebbe 
ammettere che i cristiani avrebbero reagito nello stesso modo se la stessa cosa si fosse verificata in una 
chiesa ortodossa o se un film avesse offeso i principi e i contenuti della loro fede. La questione è, tuttavia, se 
i fatti si sono svolti realmente così come la popolazione musulmana crede. C’è stato veramente,da parte della 
troupe televisiva, il tentativo di provocare e di offendere o si deve pensare a una interpretazione sbagliata 
dell’accaduto? 
 
E’ un fenomeno ben noto che le persone nella massa si comportano in modo completamente diverso, 
soprattutto quando l’individualità del singolo non è fortemente sviluppata sia a causa di un basso livello di 
vita sia per motivi ideologici. Per capire meglio le cose dovremmo inoltre prendere in considerazione sia il 
particolare carattere di questa religione sia la politica greca in rapporto a queste  minoranze (cfr. testi II,IV) 
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C. Quadro storico - note 
 
Dopo la firma del Trattato di Losanna (1923) la parte turca ha fatto molti sforzi per ottenere il controllo sul 
territorio. Questi sforzi raggiunsero l’apice nel 1988, quando anche la parte greca vi ha contribuito, 
alimentando l’influenza turca sulle minoranze della regione. 
 
Fino al 1996 esisteva una discriminazione molto alta nei confronti dei musulmani che non venivano 
considerati cittadini greci con parità di diritti. Un esempio caratteristico è  il divieto d’ingresso, esistito fino 
al 1996, nel territorio dei pomacchi, una minoranza musulmana della Tracia. 
 
Oggi non è più così e la posizione ufficiale della Grecia è caratterizzata da “ rispetto nei confronti sia delle 
peculiarità di un’altra etnia sia del carattere particolare di tutti i luoghi sacri”. 
 
Ma fin dove dovrebbe arrivare la tolleranza? Le autorità della regione parlarono di giustizia che tuttavia non 
è stata concessa. Un gruppo di persone ne ha attaccato un altro. E’ giusto non chiarire questo caso e non 
punirne i responsabili? Questo tipo di tolleranza è compatibile con la nostra idea di giustizia? 
 
Una caratteristica della politica greca è stata quella di reagire velocemente e chiudere il caso. Sarebbe 
accaduta la stessa cosa da parte turca se ciò avesse riguardato i greci di Istanbul? Viviamo in un periodo in 
cui i rapporti tra Grecia e Turchia e la loro reciproca dipendenza in importanti temi politici, quali l’ingresso 
della Turchia nell’UE e il riconoscimento della repubblica di Cipro, esigono una soluzione di questo rapporto 
che, se sarà leale per entrambe le parti, contribuirà a una convivenza armoniosa dei due popoli. E’ perciò 
necessario definire i concetti di giustizia, tolleranza e rispetto (cfr. testi II, III, IV). 
 
Sulla base della domanda iniziale e per evitare un’ ”esplosione” in questo territorio, vale la pena considerare 
i seguenti principi: 
 
- Coesistenza pacifica 
- Giustizia 
- Rispetto 
- Tolleranza 
 
 
Domande per la riflessione e la discussione in classe: 
 
- Perchè i musulmani hanno dimostrato una simile reazione solo nel sospetto 

che qualcuno potesse aver offeso i loro simboli religiosi e i loro luoghi sacri? 
- Come dovrebbe comportarsi lo stato greco con la minoranza religiosa in Tracia? 
- E’ pericolosa la coesistenza dell’elemento cristiano e musulmano  

in questo territorio? Come si potrebbe evitare in futuro il conflitto? 
- Tolleranza, giustizia: che cosa significano per te questi concetti? 
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