
Al blogger bengalese il premio Politkovskaja
Si apre con la consegna del premio a Asif Mohiuddin la nona edizione di
Internazionale a Ferrara

02 OTTOBRE 2015, CINEMA APOLLO, FERRARA

RIASSUNTO

Il discorso integrale del blogger bangladese Asif Mohiuddin pronunciato in occasione della
consegna del premio giornalistico intitolato a Anna Politkovskaja.

Si è aperta oggi la nona edizione del festival di giornalismo Internazionale a Ferrara con la
consegna del premio Politkovskaja al giornalista bengalese Asif Mohiuddin. Il premio è in
collaborazione con Arci.

Ecco il testo integrale del discorso pronunciato da Mohiuddin.

"Sono molto contento in questo momento, questo premio è per me una piacevole sorpresa.
Non mi reputo un bravo speaker. Sono solo un semplice blogger del Bangladesh che ha
voluto creare uno spazio in rete per discutere opinioni differenti, per indagare in modo
razionale, scientifico e critico. Voltaire disse «per sapere chi governa su di te, semplicemente
scopri chi non ti è permesso criticare». Ho scoperto che in Bangladesh mi trovo nelle
condizioni di non poter criticare il governo, l’esercito, la polizia, i partiti politici e in modo
particolare la religione.

Sono contrario ad ogni sistema di controllo. Lo stato e il governo non ci dovrebbero
controllare. Il nostro governo cerca sempre di mettere a tacere le nostre voci, i nostri leader
religiosi vogliono annientarci, la nostra polizia e l’esercito vogliono torturarci solo perché
abbiamo un’opinione differente. Il fatto di avere opinioni differenti dovrebbe essere
incoraggiato, non censurato. Sono stato arrestato dalla polizia nel 2011 per aver pubblicato un
blog contro il governo. Sono stato in stato di fermo per 18 ore, e sono stato torturato per aver
pubblicato un blog contro la decisione del governo di aumentare le tasse semestrali nelle
università pubbliche. Sono stato il primo blogger ad essere arrestato solo per aver pubblicato
qualche pezzo sul web.

Essere ateo non è mai stato semplice in un paese musulmano. Ho visto le teste dei miei amici
senza un corpo, ho visto corpi senza testa. Perché loro erano atei conclamati e non erano



d’accordo con “la religione della pace”. La maggior parte della gente non ha vissuto
l’esperienza di vivere costantemente con la paura che qualcuno possa venire nella tua casa,
trascinarti in strada e condannarti ad un’esecuzione pubblica. Io ho quest’esperienza.

Vengo dal Bangladesh dove l’89% della popolazione è musulmana. Il Bangladesh si è distinto
dal Pakistan come paese laico, ma successivamente l’islamizzazione del paese è cresciuta
molto rapidamente, in particolare per il sistema educativo Madrassa e le scuole religiose
islamiche, su cui focalizzavo i miei scritti. Chiamo queste le case di produzione di terroristi,
perché stanno producendo milioni di fanatici ogni anno. Perciò io, insieme ad altri blogger,
scrittori, giornalisti, insegnanti, attivisti politici e intellettuali, ho iniziato a combatterli.

Ho cominciato a scrivere sui blog nel 2006, perché nessun giornale era pronto a pubblicare i
miei articoli critici. Perciò ho cominciato con i blog. Nel 2013 il governo del Bangladesh ha
costretto l’authority che si occupa dei blog a cancellare tutti i contenuti dal mio sito. Prima di
questo momento, il mio blog era uno dei più popolari della comunità Bangla.

Per molti anni sono stato su numerose hitlist di partiti politici e gruppi fanatici islamici.
Richiedevano la mia esecuzione pubblica per aver criticato la Sharia, e per aver supportato i
diritti delle donne e degli omosessuali. A volte il mio nome era al primo posto, a volte al terzo.
Hanno cercato di rapirmi e di farmi fuori. Nel 2013 sono stato accoltellato brutalmente con il
machete. Mi hanno accusato di essere una casa di produzione di atei, o laici. Dicevano che
stavo convertendo i giovani in atei o “umanisti” attraverso il mio blog.

Dopo che sono stato attaccato, abbiamo dato vita a un movimento contro la politica islamica e
volto a separare Stato e religione. Tuttavia, un mese dopo, i gruppi islamici hanno iniziato ad
ucciderci. Hanno compilato una hitlist con 84 bloggers: di questi 84, fino ad ora ne sono stati
uccisi 9. In qualche modo io sono sopravvissuto. Ma ho visto il volto più violento
dell’estremismo religioso, e l’oppressione da parte dello Stato, poiché non accetta nessuna
critica.

Ogni volta che sentivo che qualcosa stava andando storto, ho criticato il governo, i partiti
politici, la religione, l’esercito, la polizia, praticamente tutto. Il governo mi ha arrestato per aver
scritto pezzi considerati blasfemi. Sono stato sotto interrogatorio per 8 giorni, e in cella per tre
mesi e mezzo. Anche lì sono stata minacciato. Tuttora, ricevo minacce di morte ogni giorno.

La libertà di espressione deve essere protetta, altrimenti l’Europa non sarà al sicuro. Le
persone che vivono nei paesi Islamici, specialmente i musulmani, sono le prime vittime del
fondamentalismo islamico. Dobbiamo sostenere queste persone, anche se loro si sentono
offese dalle nostre critiche. Altrimenti, l’intera civiltà collasserà.

Ma la battaglia deve andare avanti. Non smetterò mai di scrivere finché sono in vita. Molte



grazie per questo premio, è un grande onore per me oggi e ancor più per la mia ispirazione
futura".

Il blog di Asif Mohiuddin
http://www.asifmohiuddin.com/
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PROFILO AZIENDALE INTERNAZIONALE 2015

Internazionale a Ferrara è il festival di Internazionale. Un weekend di incontri con giornalisti, scrittori e artisti
provenienti da tutto il mondo.

Nel 2014, con 230 ospiti arrivati da trenta paesi, workshop, conferenze in live-streaming, mostre, concerti,
proiezione di documentari, laboratori per bambini, Internazionale a Ferrara ha registrato 71.000 presenze, con un
aumento di pubblico del 12% rispetto all’edizione precedente

L’ingresso agli eventi è gratuito, tranne quello ai documentari.

Tra gli ospiti delle edizioni passate: Natalie Nougayrède, Jayati Ghosh, Arundhati Roy, Bill Emmott, Dana Priest,
Evgeny Morozov, Olivier Roy e Roberto Saviano.

Tutti gli eventi si svolgono nel centro storico di Ferrara dove è facile spostarsi a piedi o in bicicletta.

Nel corso degli anni si è provveduto a un progressivo abbattimento di tutte le barriere architettoniche nelle location
del festival. Anche quest'anno, alcuni degli incontri saranno tradotti nella lingua dei segni italiana (LIS), al fine di
integrare e migliorare i servizi offerti alle persone diversamente abili. In questo modo “Internazionale a Ferrara” si è
configurato come il primo festival italiano completamente accessibile.

Dal 2009 inoltre il festival organizza il premio giornalistico Anna Politkovskaja, per ricordare la giornalista russa
uccisa nel 2006.

Il festival, nato nel 2007, è organizzato da Internazionale in collaborazione con il comune e la provincia di Ferrara e
la regione Emilia-Romagna.

Per informazioni scrivi a festival@internazionale.it
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