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L’indicazione dei parlamentari francesi favorevole
al divieto di indossare burqa e niqab nei luoghi pubblici
rilancia in Francia il dibattito sul velo islamico
Intervista a Sihem Habchi, presidente
del movimento di donne Ni putes ni soumises

Parigi – Vietato. Questa l’in-
dicazione della missione parla-
mentare francese incaricata di
riflettere su un dispositivo di
legge in merito al divieto del
velo integrale nei servizi pub-
blici dopo che si era già parlato
di multare le donne che portano
il burqa o il niqab per strada.

La Francia ha già vietato il
velo islamico nelle scuole in
nome della laicità e dei valori
repubblicani ed ora coloro che
si battono per i diritti della
donna, e non soltanto per quel-
li, vedono in questo tessuto che
cela tutto il corpo, dalla testa ai
piedi, un grave elemento d’o-
scurantismo.

Il movimento Ni putes ni sou-
mises (Né puttane né sottomes-
se) non ha atteso il pronuncia-
mento dei parlamentari per far
conoscere la propria posizione
sul tema. E di nuovo ha manife-
stato tutta la propria collera
contro il burqa, come spiega con
passione Sihem Habchi, attuale
presidente del movimento che
ha manifestato davanti alla sede
del Partito socialista, con mili-
tanti coperte da un burqa affin-
ché il partito chiarifichi la pro-
pria posizione di fronte alla pro-
posta parlamentare.

Dal 2004, una legge vieta in
Francia l’uso del velo – inseme a
tutti gli altri simboli “ostentati”
di appartenenza religiosa, a ri-
gore anche la kippà ebraica o le
croci troppo vistose – nelle scuo-
le elementari e secondarie.

I musulmani francesi sono
oggi una cospicua minoranza,
tra i cinque e i sei milioni; e
meno di duemila le donne che
indossano il velo integrale. Una
minoranza nella minoranza,
dunque; ma “ad alta visibilità”,
quantomeno mediatica.

Secondo le inchieste demo-
scopiche più recenti, il 62% dei
francesi è genericamente favo-
revole al divieto di indossare il
velo integrale nei servizi pub-
blici, come ha raccomandato la
“missione”. La percentuale
scende di poco (56%) se si
estende il bando a tutti i luoghi
pubblici, incluse strade o piaz-
ze. In ogni caso, per il 70% dei
francesi dovrebbero essere re-
spinti all’estero tutti gli imam
radicali che minacciano l’ordi-
ne pubblico.

Va però precisato che per il
62% degli intervistati la pratica
dell’Islam “non rappresenta
maggiori problemi rispetto ad
altre religioni”. Ed è ancora
maggiore la percentuale (74%)
di coloro che sono favorevoli al-
l’apertura di un numero suffi-
ciente di moschee “affinché tut-
ti i musulmani possano pratica-
re il loro culto”.

Ma guai a nominare i minare-
ti: il 52% è contrario a vederne
di nuovi all’orizzonte.

Ni putes ni soumises è un mo-
vimento ormai esteso anche al-
l’estero, fondato nel 2003 da Fa-
dela Amara che organizzò all’e-
poca la “Marcia delle donne dei
quartieri per la parità e contro i
ghetti”. Partirono simbolica-
mente in otto e dopo due mesi e
23 tappe, oltre 30 mila persone
avevano raggiunto il movimen-
to in Francia.

Oggi Sihem Habchi spiega a
‘laRegione’ la posizione del
movimento nel dibattito rilan-
ciato dall’indicazione della
“missione”.

«Ci sono donne – spiega
Sihem Habchi – che si sono bat-
tute contro l’aborto, per il diritto
al voto, alla contraccezione, per
diventare visibili... La lotta pri-
vata è diventata politica, biso-
gna aprire le case o l’alternativa
è l’invisibilità. Se le donne tor-
nano invisibili in Europa, come
battersi in Afghanistan? E non
intendo battersi con le armi ma
come uscire da questo oscuran-
tismo che pone le donne a livello
di animali, peggio, di esseri che
possono subire qualunque vio-
lenza o privazione…

E il dovere che abbiamo nei

confronti delle donne che in
Iran si stanno battendo per la
propria libertà? Per tutto questo
dobbiamo lottare contro il bur-
qa, il niqab, il velo integrale».

C’è chi, al contrario, cita le
libertà di scelta e di culto ed è
dell’idea di lasciare la decisio-
ne al libero arbitrio di chi
vuol rispettare certe regole.

«Esistono correnti fondamen-
taliste che impongono alle don-
ne di portare il velo integrale,
strumentalizzando la religione
musulmana che però non impo-
ne l’uso del burqa. Il burqa come
il niqab non hanno nulla a che
vedere con l’islamismo, ed uso il
termine islamismo in senso ne-
gativo, forse bisognerebbe tro-
varne un altro...

Io sono musulmana e fiera di
esserlo ma il velo integrale è
strumentalizzato dall’Islam ra-
dicale. E l’islamismo radicale è
stato creato in Occidente dove
ha trovato degli interlocutori».

Chi sarebbero?
«Senza interlocutori come i

movimenti razzisti e xenofobi,
gli islamisti radicali non avreb-
bero potuto farsi così tanto spa-
zio. Facendo una grossolana
confusione tra un fedele musul-
mano e un islamista radicale si
corre il rischio di portare pre-
giudizio al culto musulmano.
Hanno creato un mostro e non si
parla mai delle vere vittime.
Come si può concepire di rin-
chiudere una donna, di privarla
della libertà, di sequestrarla in

un paese dove vige il diritto re-
pubblicano? Come tanta violen-
za può essere assimilata alla li-
bertà di culto?».

Nei paesi del Maghreb a
forte identità musulmana esi-
ste un dialogo sulla questio-
ne? In Tunisia, Egitto o Tur-
chia il velo nei luoghi pubbli-
ci è tollerato se non vietato…

«Certo, e avviene nei paesi
musulmani dove il dialogo è più
avviato. Molto più che in Occi-
dente. Qui, invece, ci troviamo
davanti ad una svolta del femmi-
nismo, di difesa dei nostri dirit-
ti, del diritto all’integrità fisica e
morale per non andare verso il
crollo del diritto sociale. Erava-
mo e siamo ancora contro il velo
a scuola. È ancor più insoppor-

tabile vedere una minorenne ob-
bligata a coprirsi il capo in un
paese che difende la laicità.

Per questo non bisogna dar
spazio agli interlocutori che ho
nominato prima. Ora che in
Francia il dibattito è aperto
avremo l’occasione di discutere
l’argomento e di incontrare le
ragazze che portano il burqa per
trovare la soluzione migliore.
Bisogna condannare il burqa
ma anche agire. Abbiamo biso-
gno di una legge. Si deve sceglie-
re tra il burqa e la Repubblica».

E le giovani che sostengono
di sentirsi protette da quel
pezzo di tessuto?

«Noi che siamo sul terreno
cerchiamo di spiegare, di fare
un lavoro pedagogico. Si tratta

di ragazze in situazione di soffe-
renza patologica, che non rie-
scono a sostenere lo sguardo di
un uomo. Devono capire che gli
uomini non sono tutti maniaci e
che non possono proteggersi col
burqa che fa da muro tra loro ed
il resto del mondo.

Come andare verso chi è na-
scosto in casa come fuori? Il bur-
qa è utile soprattutto agli uomi-
ni violenti. Il velo integrale in
realtà nasconde soprattutto i se-
gni delle botte che queste donne
spesso ricevono in casa, nascon-
de i lividi. Ma la violenza non è
solo fisica. La privazione è vio-
lenza e col burqa si nasconde an-
che l’espressione degli occhi
rendendoci impotenti perché
senza cogliere il loro sguardo
come capire che soffrono?».

Vite velate
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La scheda

L’Europa tra divieti e tolleranza
Austria Donne in burqa non

ce ne sono, ma il velo islamico è
permesso, sia nelle strade sia in
classe. A scuola esiste una certa
discrezionalità solo per quanto
riguarda l’ora di ginnastica, per
ragioni di sicurezza.

Belgio Il regolamento sul velo
islamico è lasciato alle singole
scuole. Polemiche sono sorte re-
centemente per regolamenti co-
munali che vietano il velo negli
uffici pubblici: ad Anversa tre
donne sono state trasferite di uf-
ficio l’estate scorsa, altre quattro
hanno protestato chiedendo il
bando anche per gli alberi di Na-
tale. A settembre 2009 il gruppo
dei liberali al Senato ha deposi-
tato una proposta di legge che
vieti in tutto il paese l’uso del
burqa.

Germania Le regole sul velo
islamico sono dettate dai vari
Länder. Sette governi su 16 han-
no vietato agli insegnanti delle
scuole pubbliche di indossare il
velo in classe.

Regno Unito Non ci sono leg-
gi che vietano il velo, compreso
il burqa, ma le scuole possono
avere un proprio codice di abbi-
gliamento che vieta determinati
indumenti. Il governo ha preso
le distanze da Parigi: “Nel Re-
gno Unito, siamo a nostro agio

con l’espressione delle diverse
convinzioni attraverso il turban-
te, l’hijab, la croce o la kippà.
Questa diversità è una parte im-
portante della nostra identità
nazionale”.

Italia Non c’è una legge speci-
fica. Una legge del 1975 vieta di
fare uso, in un luogo pubblico, di
una copertura totale del volto.

Olanda Lo scorso anno il go-
verno olandese ha annunciato
un piano per vietare di indossa-
re il burqa nella scuole ed ha pre-
so in considerazione di estende-
re il bando anche agli ospedali e

ai centri di cura. Nel dicembre
scorso, il giorno di Natale una
donna musulmana di 23 anni è
stata allontanata da una clinica,
dove aveva portato il suo bambi-
no, perché portava il burqa.

Spagna Non c’è legge che lo
vieti, né un grande dibattito sul-
l’uso del velo e del burqa nelle
scuole e nei luoghi pubblici.
L’anno scorso alcune bambine,
che non erano state accettate in
scuole di Girona e Ceuta a causa
di regolamenti interni che vieta-
vano il velo, sono state riammes-
se d’autorità. ANSA/RED

Glossario
Hijab Termine arabo, generico per designare il velo che copre il
capo e il corpo delle donne. La radice della parola significa velare,
coprire, separare, sottrarre alla vista.
Foulard Copre il capo ma lascia scoperto il viso. Lo portano molte
donne islamiche che vivono in Occidente.
Chador Ampio pezzo di stoffa a forma di semicerchio, lungo fino ai
piedi e generalmente nero. Lascia scoperto solo il viso e le mani.
Usato dalle donne sciite ed è diffuso soprattutto in Iran.
Niqab Caratteristico dei paesi musulmani sunniti, lascia liberi solo
gli occhi. Ne esistono diversi tipi ed è principalmente di colore nero.
Nello Yemen e negli Emirati Arabi consiste in una tunica intera in-
filata dalla testa che copre completamente il capo, volto e corpo.
Burqa Copre integralmente il corpo della donna. All’altezza degli
occhi ha una reticella di cotone. È utilizzato, in colori diversi, soprat-
tutto in Afghanistan.Francesi col velo
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