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Padre Marangi: «A Dacca il terrorismo
ha in�uenze straniere, ma la povertà è
terreno fertile»
Il giovane missionario del Pime vive nella città teatro del massacro e racconta del clima di
crescente preoccupazione per gli stranieri residenti nel Paese

di Cristina Piotti (http://www.iodonna.it/author/cpiotti/)
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I primi soccorsi ai feriti dell’attentato di Dacca

Quel che sappiamo dell’attentato a Dacca, capitale del Bangladesh, è ancora poco. Una ventina di civili, tra cui nove
italiani, sono rimasti uccisi nell’attacco di matrice jihadista (ma rivendicato da Isis) in un ristorante nel quartiere
diplomatico della città. All’alba è scattato l’intervento delle forze speciali, e la situazione in città è ancora tesa, come ci
racconta padre Alessandro Marangi, giovane missionario del Pime che vive nel quartiere di Mirpur. Marangi, nel Paese
dal 2009, conosce il locale dell’attentato: stava pensando di andare in zona proprio nei prossimi giorni.

«Ci sono stato un mesetto fa: un posto in sé non grandissimo, con un giardino molto ampio ma all’interno, non più di 10
tavoli. Si trova vicino ad un parcheggio, dall’altro lato del quale c’è una clinica. Si entra dal lato del cancello, controllato
da un semplice guardiano. Appena entrati sulla destra si trova una panetteria, esattamente come quelle che si trovano
in Italia, e più avanti prima una gelateria, e poi il ristorante vero e proprio, gestito da due argentini. Quando ci sono
stato si mangiavano prodotti come pizza, baguette farcite, pastrey, panini. So che si dice che gli attentatori siano arrivati
via acqua. È possibilissimo, il �ume è lì a �anco, diviso da una piccola rete».
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Alessandro Marangi

Si tratta di una zona pericolosa? 
«Tutto il contrario. Gulshan non è una zona centrale, ma è la più antica, con belle case
inglesi di epoca coloniale. Si trova nella parte alta della città, la più elegante, nonché la più
diversa dal resto della città, con le strade ampie e asfaltate, villette, giardini. Una zona
considerata particolarmente sicura, perché c’è sempre molta più polizia rispetto al resto
della città, oltre alle guardie di sicurezza delle varie ambasciate di zona».

Questa violenza è inaspettata? 
«La situazione è andata peggiorando nel corso dell’ultimo anno, è precipitata a settembre
con l’uccisione di un cooperante italiano. Non lo conoscevo bene. Conosco meglio padre
Piero Parolari, che hanno tentato di uccidere lo scorso novembre, nel distretto di Dinajpur:
era un mio confratello. Fino ad allora all’interno della comunità italiana non c’era paura,
anzi. Sapevamo tutti che qui vigeva una sorta di razzismo al contrario: eri straniero quindi
non saresti stato colpito dalla violenza generale. Questi due episodi hanno cambiato tutto,
sono seguite delle forti ondate di rimpatri di parenti degli italiani che lavorano qui. Ora me
ne aspetto una ancora più grossa».

La polizia come è intervenuta? 
«Qui a Dacca noi della missione non abbiamo alcuna forma di protezione, anche se da qualche tempo la polizia ci
telefona periodicamente. A Natale c’è stato un allarme attentati, e per qualche tempo è stato messo gruppo di poliziotti a
protezione dell’ingresso della chiesa. Diversa la situazione a nord, dove è avvenuto l’attacco a padre Parolari: ora c’è un
controllo di polizia al cancello, per entrare nella missione bisogna farsi riconoscere come studenti o parrocchiani. I
missionari invece sono sempre scortati».(http://www.iodonna.it/wp-content/uploads/2016/07/alessandro-marangi2.jpg)

Voi avete anche una scuola: avete anche studenti musulmani? 
«Certamente, il Paese è a maggioranza musulmana e la gran parte dei nostri studenti è di religione musulmana:
diciamo, su 530 studenti, l’80%, a di�erenza degli insegnanti che sono quasi tutti cristiani. Ma attenzione, all’uomo della
strada, al bengalese che incontri per strada, non interessa nulla che tu sia di un’altra religione, o  il fatto che tu sia
straniero. A originare questi fatti sono in�uenze esterne, non si tratta di azioni naturali rispetto al clima che si respira
normalmente qui. Poi non so dire se, come sostengono alcuni osservatori, ci sia dietro l’Arabia Saudita. Ma di certo le
nuove scuole coraniche che hanno appena aperto non sono amichevoli, nei nostri confronti, e se provi ad andare a
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visitarle o a parlare con loro ti guardano male, a di�erenza di quanto è sempre successo con
le vecchie scuole».

Ci saranno delle proteste? Cambierà qualcosa? 
«La situazione è complessa, non tutti qui sanno esattamente cosa è successo. Di solito
quando avviene un omicidio seguono vaste e sentite manifestazioni di protesta, portate
avanti soprattutto da ragazze, che sono molto agguerrite. Ma prese di distanza in sé non ne
ho mai viste. La verità è che quando giro per la città vedo ragazzi che non hanno alcuna
possibilità, senza futuro, il livello generale d’istruzione è davvero basso, chi li vuole spingere
verso forme di integralismo ha vita facile».

In questi giorni si è sentito osservato, o preso di mira? 
«A Dacca arriva gente da tutto il Paese, che viene qui per lavorare. Ti �ssano, ti studiano,
perché molti di loro non hanno mai visto un occidentale, soprattutto se sei alto come me. Sì,
c’è chi ti guarda come se fossi un alieno, ma non ho mai provato la sensazione di essere guardato in cagnesco. Non mi
sono mai sentito in pericolo, anzi, un paio di volte mi è capitato di trovarmi in mezzo agli scontri di piazza e sentire che
qualcuno mi tirava per un braccio e mi aiutava a scappare».

Ti potrebbe interessare anche...
NOI, COMICHE MUSULMANE CHE FACCIAMO SATIRA SULL'ISLAM (HTTP://WWW.IODONNA.IT/ATTUALITA/IN-PRIMO-
PIANO/2015/05/25/HUMOUR-E-RELIGIONE-NIENTE-VELO-RIDIAMOCI-SU/)

RAMADAN, GUIDA AL MESE SACRO DELL'ISLAM (HTTP://WWW.IODONNA.IT/ATTUALITA/APPUNTAMENTI-ED-EVENTI/2015/06/18/RAMADAN-
GUIDA-AL-MESE-SACRO-DELLISLAM/)

STRAGE DI GAY. «PERCHÉ IN ITALIA NON È SCATTATO IL (HTTP://WWW.IODONNA.IT/ATTUALITA/IN-PRIMO-PIANO/2016/06/13/STRAGE-DI-
ORLANDO-ECCO-PERCHE-IN-ITALIA-NON-E-SCATTATO-IL-JE-SUIS-ORLANDO-IL-PUNTO-DI-MICHELA-MARZANO/)
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