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SENZA CONFINI - Parlano i “nuovi piacentini”:Piacenza terra accogliente,anche se il clima internazionale rinfocola pregiudizi e intolleranze

In alto, Asmaa
Boudrare. A sinistra e
a destra due
momenti della festa
della lingua madre,
tenutasi nei giorni
scorsi a Borgofaxhall
(foto Lunini)

di SIMONA SEGALINI

■ «Il velo l’ho messo quando
stavo frequentando l’ultimo an-
no di scuola nel mio Paese, il Ma-
rocco, a 18 anni. E’ stata una scel-
ta consapevole, che per me rap-
presenta il rispetto che nutro ver-
so la mia religione, l’Islam, e ver-
so il Corano». Asmaa Boudrare,
30 anni, originaria di Casablan-
ca, Marocco, in quel velo ripone
fede e cuore, ma non cela il fatto
che per molti occidentali lo hijab
che le avvolge il capo in ogni mo-
mento della giornata - ad ecce-
zione di quando si trova tra le
mura domestiche - possa costi-
tuire un problema. Il semaforo
rosso ad una maggiore vicinan-
za, il che non significa che il velo
equivalga ad una barriera insor-
montabile all’integrazione, anzi.
«Il velo - racconta Asmaa, che è
madre di tre bambini, sposata
dal 2003 con un suo connaziona-
le che ha raggiunto in Italia ap-
pena dopo il matrimonio - qual-
che volta un ostacolo lo ha pro-
vocato. Anche qui, a Piacenza, ci
sono straniere e straniere col ve-
lo. Portare il velo qualche volta ti
espone alla diffidenza di chi non
ti conosce». Asmaa, figlia di un o-
peraio e di una casalinga, due
fratelli ed una sorella “cittadini
del mondo” - nel senso che abita-
no in vari Paesi - fino a 18 anni ha
studiato in Marocco, acquisendo
un diploma di lingua inglese ed
uno di lingua francese. Oggi a
Piacenza è mediatrice culturale,
al Centro per le famiglie e al Cen-
tro salute donna di piazzale Mila-
no: getta “ponti” di dialogo tra
immigrati e immigrate e terra
piacentina. «Mio marito era par-
tito per trovare un’occupazione
migliore che in Marocco, è qua a
Piacenza dal 1999. Mi sono spo-
sata con lui a Casablanca nel
2003, l’anno seguente l’ho rag-
giunto in Italia. E’ un operaio me-
talmeccanico, i primi anni abbia-
mo vissuto a Lugagnano, fino al
2008». L’azienda per quale il ma-
rito di Asmaa lavorava dal suo ar-
rivo in Italia è purtroppo finita
nel tritacarne della crisi, e ha
chiuso. Asmaa lavora, porta i figli
a scuola, guida l’auto, contribui-
sce anche economicamente alla
vita della sua famiglia. Niente che
faccia pensare ad un fantasma
relegato in un angolo buio, come
talvolta vengono raffigurate le
donne arabe. «L’Islam dice: ri-
spettate i vostri mariti. Pure noi
donne abbiamo i nostri diritti. In
casa io e mio marito decidiamo
insieme. La lingua solo all’inizio
è stata un ostacolo, mandavo a-
vanti mio marito!  (ride). Ma non
potevo sempre fare affidamento
su di lui, dunque mi sono butta-
ta. Ho iniziato a conoscere gente,
a parlare la lingua. I miei figli, che
sono cittadini italiani, parlano
perfettamente l’italiano, in casa
si parla italiano e arabo. La pri-
ma persona con la quale mi sono
aperta è stata un’anziana vicina
di Lugagnano, che si è aperta, e
che mi ha aiutato».

Asmaa porta il velo, prega a ca-
sa, per la festa di fine Ramadan
va con la famiglia al palazzetto
dello sport per la cerimonia co-
mune. «Mia figlia più grande, che
ha 10 anni, mi ha chiesto del ve-
lo, vorrebbe indossarlo. Ma le ho
risposto che lo indosserà quan-
do sarà più grande, e consapevo-
le. Se il velo provoca pregiudizi?
Qualche volta è stato un ostaco-
lo, sì. Le straniere che indossano
il velo come me qualche proble-
ma in più lo possono incontrare,
ma con questo non voglio accu-

sare nessuno di razzismo. La mi-
glior amica di mia figlia a scuola
è una bambina italiana, solo per
fare un esempio. E io la faccio an-
dare a casa sua tutte le volte che
vuole. Se uno non ti conosce, può
provare diffidenza». Se la lingua
nuova non ha costituito un pro-
blema all’integrazione per A-

smaa, neanche la religione lo è
stata. «La religione - si dice con-
vinta la giovane mamma - è un
momento di coesione, la religio-
ne deve unire, io rispetto tutti e
vorrei conoscere tutte le religioni.
Il rispetto di tutti è fondamenta-
le, per la pace nel mondo, anche
se spesso diventa fonte di conflit-

ti. Il messaggio dell’Islam è “pa-
ce”. I fatti di Parigi sono stati tre-
mendi, ma va ribadito con forza
che una cosa è l’Islam, una cosa
è il terrorismo. L’uno è il contra-
rio dell’altro. Certo, in quei gior-
ni, qualche sguardo di sospetto
l’ho avvertito. Ma nel complesso
mi sento integrata».

Oggi i nuovi
piacentini sono
oltre 18mila

■ (s. s.) Più che imam, lei
preferisce definirsi più appro-
priatamente guida religiosa.
Nibras Breigheche (associazio-
ne donne musulmane d’Italia,
associazione Islamica Imam e
guide religiose), di origini siria-
ne, studiosa di teologia, è la
stella polare del convegno de-
dicato da Cisl, Coordinamento
femminile, Anolf, Federazione
pensionati Cisl a “Islam e dirit-
ti delle donne”. Al tavolo, in
sant’Ilario, davanti ad una
affollata platea in cui sedevano
anche diverse donne arabe,
hanno fatto avere il loro con-
tributo Marina Molinari (se-
gretario Cisl Parma Piacenza),
la Breigheche, la deputata San-
dra Zampa e la ricercatrice del-
la Cattolica Elisabetta Musi, in-
sieme a Claudia Gnocchi
(coordinamento femminile Ci-
sl).

«Noi - ha detto Molinari in a-
pertura - crediamo fortemente
che le donne possano dare un
notevole contributo alla realiz-
zazione di un clima di pace e di
coesione sociale. Abbiamo co-

munque sicuramente capito
che le donne di fede musulma-
na che vivono nella nostra co-
munità sono le prime danneg-
giate dall’esplosione delle vio-
lenze da parte delle centrali
terroristiche di Al Qaeda, del-
l’ISIS e di Boko Haram. Quindi
anche noi, qui, a Piacenza dob-
biamo continuare a rafforzare
l’impegno di ascolto, di media-

zione culturale, di confronto
tra valori, fedi e tradizioni e lot-
tare contro ogni forma di e-
marginazione».

Si rivolge sorridente ad una
platea che riflette una «comu-
nità, quella di Piacenza, che ha
una sua componente islamica»
Nibras Breigheche, autorevole
autrice di un avvincente excur-
sus storico sulla figura della

donna araba di fede islamica.
Per arrivare all’origine, ad un
Corano dove tante sure - i ver-
setti - sostengono la parità dei
diritti tra uomini e donne, a
partire dall’istruzione. «Pur-
troppo - afferma - il cavallo di
battaglia dei fautori dello scon-
tro tra civiltà si concentra sul
ruolo della donna, come se ci
fossero due poli distinti». Oggi,
per dire, alla donna occidenta-
le si contrappone l’araba col
burqa, «come se il burqa fosse
una prescrizione islamica. Ma
non si devono confondere tra-
dizioni e prescrizioni: essere
musulmani significa essere ri-
spettosi di tutti i profeti».

«L’attenzione della politica -
ha affermato l’onorevole Zam-
pa - deve concentrarsi perchè
non si costruiscano conflitti tra
civiltà. I conflitti si costruisco-
no sui pregiudizi. Non esiste u-
na condizione della donna
musulmana, esistono tante
condizioni, principalmente in-
fluenzate dall’economia e dal-
la politica. Purtroppo anche in
Europa, anche in Italia assistia-
mo all’esplosione di fenomeni
di razzismo preoccupanti. L’in-
tolleranza è lo strumento di chi
si oppone all’integrazione, alla
pace. E la politica deve avere
forza e fermezza nel respinge-
re tutti gli stereotipi».

Nibras,la “imam”: nell’Islam e nel Corano 
uguali diritti per gli uomini e per le donne

■ (sim. seg.) Nel Comune di
Piacenza vivono 18.634 cittadi-
ni stranieri, immigrati di recen-
te o antica data. Le comunità
straniere più numerose sono
quella di Albania (2.706), Mace-
donia (2.099), Romania (1.934),
Marocco (1.693) ed Ecuador
(1.673). E la lingua madre dei
loro Paesi d’origine - di cui nei
giorni scorsi anche Piacenza ha
celebrato la giornata interna-
zionale - assume i connotati di
un “ponte” che tiene insieme
terra d’origine, cultura e tradi-
zioni familiari con il Paese d’ap-
prodo. La giornata dedicata al-

la lingua madre si è tenuta a
Borgofaxhall, organizzata dal
Centro interculturale di Piacen-
za, a cui afferiscono una trenti-
na di associazioni da tutto il
mondo, in collaborazione con
Caprasquare. A Borgofaxhall i
referenti stranieri di diverse as-
sociazioni di immigrati a Pia-
cenza sono stati, negli stand dei
loro Paesi, i protagonisti di un’i-
niziativa sorprendente e altrove
già popolarissima, il “libro vi-
vente”, occasione nella quale
hanno potuto raccontare la lo-
ro storia di immigrazione. Co-
me Minata Fofana, Costa d’A-

vorio, 47 anni, sposata, madre
e nonna. Arrivata in Italia nel
‘91, a Napoli, «quattro anni do-
po ero sul punto di rinunciare a
tutto. Troppi problemi di inte-
grazione». Ma poi una positiva
storia di amicizia la conduce a
Piacenza. Da allora, dal 1999, si
occupa di pulizie all’Ausl. Am-
mette che all’inizio «la lingua
ha rappresentato un gross pro-
blema all’integrazione» ma poi
riflette che «per trovarsi bene,
bisogna farsi volere bene». E’
mediatrice culturale Faouzia
Rezgui, a Piacenza dal 2003, tu-
nisina: «Il velo? Dipende dalle

persone, se una persona ha co-
noscenza del perchè lo porto,
sa. Se uno non conosce, maga-
ri nutre sospetti». Alla giornata
della lingua madre ha parteci-
pato tra gli altri Teresa Ringa
Musial, dell’associazione po-
lacchi in Italia. «Nel Piacentino
- spiega - la nostra comunità è
piuttosto numerosa, anche se
siamo poco visibili». E poi c’è la
storia di Kevin Onuigbo, classe
‘59, originario della Nigeria. Ke-
vin fa parte di quel primo con-
tingente di immigrati che i pia-
centini conobbero negli anni
Ottanta perchè impiegati nei

campi, nella raccolta del pomo-
doro, a Pontenure. «Nel 1982
dopo due mesi a Perugia, per
studiare - rievoca Kevin - decisi
di lasciare gli studi per motivi
familiari. Saltai su un treno per
Piacenza, perchè “Piacenza”, il
nome stesso, mi colpì anche se
all’epoca non conoscevo un
granchè l’italiano». Una lunga
storia quella di Kevin. Di positi-
va integrazione: ha lavorato e
studiato, è diventato geometra,
ha sposato una piacentina. Og-
gi è padre di due ragazzi e con
due soci ha messo in campo u-
na impresa di giardinaggio.

A Borgofaxhall le lingue del mondo
Stand e immigrati per raccontare la loro storia di multiculturalità

Asmaa,marocchina: quel
velo di diffidenza che sento
Da 11 anni a Piacenza: integrata, ma per qualcuno oggetto di pregiudizio

Il pubblico in Sant’Ilario.In alto a destra il tavolo delle relatrici (foto Lunini)

Faouzia Rezgui (Tunisia) Minata Fofana (C.d’Av.)

Kevin Onuigbo (Nigeria) Teresa R.Musial (Polonia)

LIBERTÀ
Sabato 14 marzo 201510


