
L'OPINIONE  
O BURQA O INTEGRAZIONE  

EVA FEISTMANN * 
È vero che quello del burqa non è uno dei problemi prioritari con cui la Svizzera sia confrontata. Il fenomeno 

è finora limitato in confronto ad altri Paesi europei, come Francia, Belgio, Olanda. La Germania, con i suoi 

sette milioni di immigrati turchi, conosce da qualche tempo un revival di «tradizioni» islamiche ostentate e di 

ripudio del modo di vivere occidentale. Non è pertanto un esercizio vano mettere dei paletti e frenare certe 

usanze contrarie alla nostra filosofia laica e democratica. Non ci illudiamo, per il nostro quieto vivere, che il 

porto del burqa, indumento copritutto - peraltro non imposto dal Corano - sia frutto di una libera scelta 

consapevole piuttosto che di condizionamenti familiari e socioculturali, ai quali le interessate, abituate alla 

sottomissione, non osano ribellarsi. L'integrazione degli stranieri accolti nel nostro Paese è certamente 

preferibile all'emanazione di divieti che essi potrebbero considerare in contrasto con i loro precetti religiosi. 

Ma l'integrazione presuppone l'adattamento alle nostre norme e leggi, che vietano la discriminazione della 

donna, indipendentemente da quanto affermano i testi religiosi, compresi quelli del Cristianesimo, religione 

alla base della civiltà europea occidentale. Se l'Islam ammette l'oppressione delle donne, la loro lapidazione, 

i matrimoni forzati di minorenni e altre aberrazioni come le mutilazioni sessuali (antica usanza africana, non 

prescritta né legata direttamente al Corano), tocca a noi avvertire i candidati all'immigrazione che in Svizzera 

diritti, obblighi e libertà individuali valgono per tutti, cittadini e residenti, non importa di quale appartenenza 

religiosa o etnica. E nell'interesse della pace sociale e della giustizia, la creazione di ghetti paralleli sottratti 

alle regole democratiche non può essere tollerata. Sappiamo di non essere in grado di risollevare la sorte di 

milioni di donne schiavizzate da sistemi oscurantisti, ma ritengo nostro dovere provvedere affinché la 

disparità di trattamento fra i sessi, istituzionalizzata in molti Paesi islamici, non si perpetui ai danni delle 

donne che da noi hanno trovato rifugio. Il porto del burqa non è compatibile con la laicità dello Stato e tocca 

a noi preoccuparci di liberare le donne immigrate da questo fardello medioevale. 

È inutile e anche ipocrita insistere sul concetto di integrazione senza precisare a chiare lettere che 

l'accoglienza dello straniero nel nostro Paese implica l'impegno al rispetto della nostra Costituzione, incluso 

ad esempio il riconoscimento della dignità e dell'autodeterminazione della donna, l'obbligo scolastico e la 

partecipazione delle bambine alle lezioni di attività fisica, mentre i reati di d'infibulazione e la vendita di mi-

norenni a scopo matrimoniale sono penalmente perseguibili, anche se commessi all'estero. 

Il burqa è solo uno dei simboli di dominazione del maschio e sottomissione della donna e di per sé non 

sarebbe meritevole di un'apposita legge. Se non fosse anche un potenziale rischio per la sicurezza pubblica, 

come hanno insegnato i recenti attentati in Cecenia. Che i terroristi islamici possano ricorrere anche a 

questo stratagemma per passare inosservati è un'eventualità da non sottovalutare. 

È lampante quindi che dal divieto dei mascheramenti - che non permettono di riconoscere il viso della 

persona - debbano essere toccati anche i vandali «black block», che in occasione di manifestazioni 

pubbliche seminano fuoco e distruzione e mettono in pericolo i partecipanti pacifici e le forze dell'ordine. 
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