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■■■ È il primo rifugiato che
diventa sindaco. Si chiama
Magid Magid ed è il nuovo
Lord Mayor di Sheffield, nel
Regno Unito. In realtà il titolo
è più che altro un’onorificen-
za (il vero sindaco è il leader
del Consiglio comunale). Sta
di fatto, però, che il 28enne di
originesomala,di fedemusul-
mana, laureato inbiologiama-
rina,eletto alConsiglio comu-
nalenelPartitodeiVerdi,è riu-
scito a balzare agli onori della
cronaca per il traguardo che
ha ottenuto e per la bizzarria
che caratterizza il suo perso-
naggio. Tra i suoi trascorsi an-
chelapartecipazioneaunrea-
lity show in cui da concorren-
te interpretava il ruolodel fug-
giasco che doveva essere cat-
turato.

Magid Magid è arrivato a
Sheffieldcon suamadreecin-
que fratelli nel 1994, quando
aveva solo cinque anni, dopo
essere fuggito dalla Somalia
devastata dalla guerra e aver
trascorso sei mesi in un cam-
po profughi etiopico. Ha stu-
diatonelRegnoUnitoeaitem-
pi dell’università ha maturato
le sue idee politiche, di sini-
stra,animatodallapreoccupa-
zione dell’ascesa dell’Ukip, il
Partito per l’Indipendenzadel
RegnoUnito.

REPUBBLICANO

Definito «zaddy» (fascinoso
e allamoda)dalla stampa bri-
tannica, sebbene il suo aspet-
to ricordipiùquellodiun rap-
perdecisamente tamarro,Ma-
gid ha subito fatto parlare di
sé per le sue idee. Pur fregian-
dosi del titolo di Lord Mayor,
che richiama alla fedeltà alla
Corona, il neosindaco ha di-
chiarato che secondo lui la
monarchia è un concetto ob-
soleto,dasuperare.E inun’in-
tervista a FoxNews ha addirit-
tura confidato: «Nonbrinderò
mai alla regina», così comeha
affermato di non riconoscersi
nei valori britannici e di voler
essere un sindaco «innovati-
vo». Quel che il neosindaco
vuole introdurre per animare

le riunioni del Consiglio sono
spettacoli di magia e musica,
così come sta pianificando il
tentativo di entrare nel Guin-
ness dei primati per battere il
record del mondo per l’ab-
bracciopiù lungo.Però lagros-
sa catena d’oro che tradizio-
nalmentecaratterizza l’investi-
turadeiLordMayoral collo se
l’èmessa e l’ha pure gradita.

L’annunciodellasuaelezio-
ne a sindaco (la città è amag-
gioranza laburista) è stato da-
to da lui stesso su Twitter, nel
quale ha esordito con un vol-
garissimo «Holy shit!». Però
ha anche aggiunto che «Con
amore, coraggio e opportuni-
tà letteralmente tuttoèpossibi-
le», facendo un chiaro riferi-
mentoalla suastoriapersona-
le, e infarcendo ildiscorso con
frasi buoniste del tipo «Essere
sindacoè ilmiomododi resti-
tuireallagentediSheffielddo-
po che la città ha dato tanto a

me e alla mia famiglia». Alla
cerimonia per il suo insedia-
mento,MagidMagid ha volu-
tochevenisse suonata laMar-
cia Imperiale di Darth Vader
diStarWars,allaqualeèsegui-
ta la colonna sonora di Super-
man. Ha ringraziato la mam-
ma, imprecando, poi però ha
promessodi raffinareunpo’ il
suo linguaggio.Nelsuodiscor-
so si è scagliato contro la
Brexit, il razzismo e la xenofo-
bia,affermandodiessere fiero
del suo essere nero e musul-
mano. Parole che stridono
con la compostezza e l’essere
super partes che il ruolo vor-
rebbe, anche se il LordMayor
alla fine più che scoperchiare
targhe e inaugurare monu-
mentinon fa.Perquesti impe-
gni, a cui presenzierà per un
intero anno, ha già fatto sape-
redivoleressereaccompagna-
to dagli amici, essendo lui un
singleconvinto.Giustoperco-

minciareMagidMagidhano-
minatonelConsigliounadon-
na somala cheha commenta-
to così la sua vittoria: «Questa
è stata davvero una vittoria
per i somali e le altre comuni-
tà musulmane a Sheffield: un
messaggiochiaroperogniper-
sona a cui è stato detto di ave-
re dei limiti nei propri sogni».

LA FOTOGRAFIA

Come se non bastasse, per
le foto di rito ha scelto pose
quantomeno insolite, acco-
vacciandosisuunpilastrodel-
la scalinata del municipio di
Sheffieldvestito ingiaccabian-
ca,cravattaa fiorieaipiedi im-
mancabili anfibi Dr Marten’s,
che da oltre 50 anni sono il
simbolo della ribellione, del-
l’antagonismo, della sottocul-
tura proletaria made in UK. Il
tutto, però, con tanto di livrea
al collo.
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Processo a tre dirigenti salafiti

C’è il ramadan: i giudici svizzeri rimandano le sentenze
:::STEFANOPIAZZA

■■■ C’era molta attesa in Svizzera
per il processo celebratosi a Bellin-
zona il16-17maggio,contro trediri-
genti del Consiglio centrale islami-
co della Svizzera (CCIS). Alla sbar-
ra, Il presidente del CCIS Nicholas
AndrevBlancho-AbdullahalSwissi-
ri , il responsabile della comunica-
zione,Patrck Jerom Illi-Qaasim Illi -
(entrambi convertito svizzeri), e il
«produttore culturale» del CCIS, il
tedescoNaimCherni.
Lapubblicaaccusa ritienechere-

carsi inSiriaper intervistare ilpredi-
catore-combattente saudita Abdal-
lahal-Muhaysini(leaderdiunadel-
le tante fazionisirianechesostengo-
no Al Qaeda) come fatto da Naim
Cherni nell’ottobre 2015, e diffon-
derne i contenuti sulle piattaforme
socialesul lorosito internetsiconfi-
guricome«unaviolazionedella leg-

ge federalechevieta leorganizzazio-
ni terroristiche al Qaeda, Stato isla-
mico(Isis)eorganizzazioniassocia-
te».
Quello che è accaduto in aula in

veritànonèdigrande interesse, i tre
nonhannodettounaparola lascian-
do ai loro avvocati la difesa tutta in-
centrata sul fatto che a loro dire, si
trattadiuncasodi«islamofobiapro-
cessuale».Momentidiautenticaco-
micità però si sono vissuti in aula
quandoi legalideltriodimaometta-
ni sotto processo, hanno messo in
dubbio il fatto che Abdallah al-
Muhaysini fosse un capo jihadista.
Non solo Abdallah al-Muhaysini lo
è ma lo rivendica con video e foto-
grafie dove si fa ritrarre con giovani
kamikaze prima che che «raggiun-

gano il paradiso» ! Come si temeva
il gruppo salafita svizzero ha appro-
fittato dell’occasione per inscenare
manifestazioni prima, durante e il
processo per le strade di Bellinzo-
na. Inunvideogiratoneigiornipre-
cedentialprocessoungruppodimi-
litanti del CCIS ha pesantemente
ironizzato sull’impianto accusato-
rio mettendo alla berlina la Confe-
derazioneSvizzera.
Lo stesso è stato fatto all’arrivo

fuori dal Tribunale penale federale
(TPF) , la claque islamista era fuori
dal palazzo con cartelli di sostegno
ealgridodi«AllahAkbar»sonostati
accompagnati in aula.Tra i sosteni-
tori arrivati aportare il loro conforto
agli islamisti svizzeri, anche diversi
esponenti del radicalismo salafita

europeo. Come si temeva la richie-
sta di pena proposta dalla procura-
trice federale Juliette Noto, è stata
molto lieve;dueannidi carcere con
la condizionale (senzaun solo gior-
no di carcere) con un periodo di
provadicinqueannienessunasan-
zione visto che si proclamano indi-
genti benchè siano arrivati sul po-
sto con un servizio d’ordine perso-
nale che qualcuno di certo paghe-
rà.
Il codice penale elvetico prevede

inquesti casi, unapenamassimadi
cinque anni di reclusione cosa che
gliavvocatidelladifesa(chedovren-
noesserepagati) ritengono ingiusta
e spopositata tanto che chiedono
per i loro clienti l’assoluzione e an-
cheun risarcimento simbolico.

A meno di sconvolgimenti al-
quanto improbabili, non è difficile
immaginareun finalea «taralluccie
vino», una pena di un anno con la
condizionalee icinqueanni«inpro-
va» per i tre salafiti svizzeri che sa-
ranno liberi di tornare a fare quello
hanno sempre fatto. Come finirà
questo processo si sarebbe dovuto
sapere il25maggioma invece la let-
tura del verdetto è stata posticipata
al 15Giugno.
È forse deceduto un giudice, un

imputato o ci sono gravi motivi di
sicurezza? No, c’è il ramadan che
evidentemente la corte considera
nuova festanazionale svizzera.Tut-
toaccade,mentre ilGiornaledelPo-
polo, quotidiano espressione del
mondocattolicoticinese,haannun-
ciato dopo 92 anni, la chiusura per
motivi finanziari. Una triste coinci-
denza o oscuro presagio?
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VENEZUELA

Maduro vince
maperde
1,7milioni di voti

Musica di StarWars al posto di “God save the Queen”

Il sindaco islamicodi Sheffieldodia la regina
MagidMagid, rifugiato somalo e anti-Brexit, è stato scelto dal Consiglio comunale (di sinistra) come «LordMayor»

Magid Magid, 28 anni, è il primo rifugiato ad aver raggiunto una carica di un certo prestigio in Europa: Lord Mayor a Sheffield

A picco l’affluenza alle
presidenziali venezuela-
ne, a causa del boicottag-
gio voluto dalle opposi-
zioni democratiche con-
tro il presidente-dittato-
re: Nicolas Maduro è sta-
to rieletto sì ma solo con
5 milioni di voti, su poco
più di 8milioni di votanti
(cioè il 46% degli iscritti).
Il tasso di affluenza uffi-
cialerappresentauncrol-
lo rispettoalleultimepre-
sidenzialidel2013,quan-
do è stato del 79,69%, e
alleultimepolitichedidi-
cembre del 2015
(74,17%).Madurohaper-
so almeno 1,7 milioni di
voti dalla sua prima ele-
zione nel 2013 quando si
impose su Henrique Ca-
prile per poco più di 200
mila suffragi.

L’eredediChavezesul-
ta ma perfino il finto op-
positore (quelli veri non
si sono presentati), Hen-
ri Falcon, arrivato secon-
do, ha dichiarato di non
riconosce la legittimità
del voto. Il secondoman-
dato del 55enne ex auti-
sta, che gli permetterà di
restarealpoterealtri cin-
que anni, è arrivato da
elezioni duramente criti-
cate daUsa,Ue e damol-
ti governi sudamericani.
L ’amm in i s t r a z ione
Trump aveva definito le
elezioni «un insulto alla
democrazia».E i14Paesi
latinoamericani del co-
siddetto Gruppo di Lima
hanno deciso di ridurre
le loro relazionidiploma-
tiche con Caracas dopo
consultazioni che non
hanno raggiunto «stan-
dard internazionali per
un processo democrati-
co, libero e trasparente».

AMBIENTALISTA
MagidMagid, 28 anni di ori-
gine somala e fedemusulma-
na, laureato in biologiamari-
na, è stato eletto al Consiglio
comunaledi Sheffilednel Par-
tito dei Verdi; i suoi colleghi
lohannopoi scelto per la cari-
ca, che storicamentenella cit-
tà delle acciaierie ha soprat-
tutto valore onorifico, di sin-
dacoaLordMayor (il verosin-
daco è il leader dellamaggio-
ranza in Consiglio).

REALITY SHOW
Tra i trascorsi diMagid c’è an-
che lapartecipazioneaun rea-
lity show in cui da concorren-
te interpretava il ruolo del
fuggiasco che doveva essere
cattura. Ha studiato nel Re-
gno Unito e ai tempi
dell’università hamaturato le
sue idee politiche, fortemen-
te di sinistra, animato dalla
preoccupazione dell’ascesa
del Ukip, il Partito per l’Indi-
pendenza del Regno Unito.
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