
L'OPINIONE ■ MARINA MASONI* 
IL BURQA È IN CONTRASTO CON I NOSTRI PRINCÌPI 

■ L'iniziativa popolare contro la dissimulazione del viso nei luoghi pubblici e a difesa della

società aperta ha raccolto in poco tempo le diecimila firme necessarie affinché il nuovo

articolo costituzionale venga sottoposto al voto dei cittadini. Il comitato promotore, guidato

da Giorgio Ghiringhelli, non aveva dubbi sul riscontro, ma certo la rapidità con cui le firme

sono state raccolte ha sorpreso: è la migliore dimostrazione del fatto che molte persone

considerano tutt'altro che estraneo alla nostra realtà un problema molto presente e molto

sentito in Europa. Ed è curioso che i più accesi europeisti del nostro Paese abbiano

tentato di minimizzare e anche ridicolizzare la questione. La Svizzera e il Ticino sono in

Europa, anche se non - fortunatamente - nell'Unione europea. La diffusione, nel nostro

continente, dei veli islamici che chiudono completamente o quasi il volto della donna è una

tendenza che tocca la nostra identità europea, rimettendo in discussione non solo le

conquiste faticosamente conseguite dalle battaglie per la parità della donna, ma anche

princìpi fondamentali della società libera e aperta, quali la libertà, la tolleranza, la dignità

umana.

Non si può ribaltare il problema come molti fanno, sostenendo che non aprire la porta a

questi indumenti-simbolo sia espressione di intolleranza verso il diverso. Questo è un

sofisma che rifiuta di vedere la realtà per quello che è: l'intolleranza, la chiusura, il

disprezzo per la dignità umana si celano proprio dietro indumenti come il burqa e il niqab.

Nel nostro modello di società questi indumenti, ostentati in pubblico, sono quasi un indice

alzato dall'integralismo che vuole mettere radici in Europa quale monito contro il nostro

essere come siamo. Non sono una scelta neutra verso la quale si possa assumere un

atteggiamento di indifferenza come si fa, ad esempio, verso un abito che non piace: basta

anche un solo incontro con una donna chiusa nel burqa o nel niqab per capire che

quell'indumento lancia una sfida di non libertà alla nostra libertà, una sfida di intolleranza

alla nostra tolleranza. A maggior ragione se, come altri hanno in più occasioni ricordato, si

tiene presente che né il niqab né il burqa sono previsti dalla religione islamica. Essi

costituiscono proprio una scelta di radicalizzazione, di integralismo che volutamente si

contrappone ai costumi e ai valori occidentali, liberali e democratici. Chi li indossa e

soprattutto chi li impone lo fa ben sapendo quanto questa scelta sia in violento contrasto



con i valori fondamentali sui quali abbiamo costruito le democrazie occidentali e la società

aperta nella quale viviamo.

Non occorre attendere che il burqa e il niqab si diffondano nel nostro Paese per affermare,

nella nostra carta fondamentale, che queste espressioni di chiusura e di intolleranza non

possono avere diritto di cittadinanza da noi: quando in gioco sono i principi fondamentali

del convivere civile nella società libera e aperta è meglio che le regole di questo convivere

civile, se necessario, siano precisate senza equivoci, prima che sia troppo tardi per farlo.

Siamo per l'integrazione del diverso, non per la contrapposizione frontale: burqa e niqab

non integrano, ma contrappongono. Contro queste involuzioni, per ora solo agli inizi,

occorrono risposte tempestive e coraggiose.

Questo è il senso e l'obiettivo dell'iniziativa popolare costituzionale. La risposta dei

cittadini è stata immediata e molto chiara. Governo e Parlamento, soprattutto di questi

tempi, non potranno non tenerne conto. 

* membro del comitato dell'iniziativa antiburqa


