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L'ACCOGLIENZA
DA IMPARAREKARIMAMOUAL
I_H1 sempre un buon

segno vedere una
J comunità in mobi-

litazione verso un'altra
in grave difficoltà. E quel-
lo che abbiamo avuto modo di os-
servare in questi giorni in Italia ri-
spetto a quanto sta accadendo inAf-
ghanistan. Donne, bambini e fami-
glie intere in fuga da una guerra
che promette di mutilare la loro esi-
stenza. "Corridoi umanitari", si è
gridato all'unisono solo a guardare
le immagini che ci arrivano da Ka-
bul. Bene, ma attenzione a farsi tra-
sportare dalla sola emotività senza
una visione a lungo termine, che
spetta alla politica. -P.27
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vedere una comunità in
mobilitazione verso
un'altra in grave diffi-

J coltà.
E quello che abbiamo

avuto modo di osservare in questi gior-
ni in Italia rispetto a quanto sta accaden-
doinAfghanistan. Donne,bambiniefa-
miglie intere in fuga da una guerra che
promette di mutilare la loro esistenza.
"Corridoi umanitari", si è gridato all'u-
nisono solo a guardare le immagini che
ci arrivano da Kabul.
Bene, ma attenzione a farsi traspor-

tare dalla sola emotività senza una vi-
sione a lungo termine, che spetta alla
politica, di quella che non può essere so-
lo una iniziativa umanitaria per salvare
la pelle a migliaia di persone. Parallela-
mente bisogna già da ora avere l'ambi-
zione l'obiettivo preciso di costruire
fondamenta solide per una vera inte-
grazione appena varcato il suolo italia-
no. Deve essere chiaro che è in arrivo
nella nostra casa un'umanità - sì ferita
da annidi conflitti, ingiustizie e pover-
tà, ma allo stesso tempo è anche una di-

versità con le sue complessità culturali
e valoriali, che dovremmo già aver
compreso quanto alle volte siano in
contrasto con un impianto democrati-
co e rispettoso dei diritti umani, che
continuiamo anche noi a salvaguarda-
re, glomo dopo l'altro.

Ci sono almeno 5 punti, che non so-
no scontati e possiamo dire che abbia-
mo avuto modo con l'esperienza di tro-
varli al centro di conflitti sociali non se-
condari.
In estrema sintesi: le donne, il molo

e il posto che devono avere nella nostra
società che non può essere subalterno
a nulla, in nome delrispetto di altre cul-
ture. Così come quello dei figli minori.
Di pari importanza deve essere chiarito
il significato delle libertà, compresa
quella di espressione. C'è poi da spiega-
re anche il molo e il posto che ha la fede
rispetto alle leggi nel nostro Stato. ll si-
gnificato di democrazia, e l'importan-
za che ha la diversità e la pluralità che
deve avere pari dignità, diritti e doveri.

I rifugiati afgani che stanno arrivan-
do nel nostro paese, che siano donne,
bambini o uomini( da notare che que-
sta ultima categoria sembra che per
qualcuno sia meglio da evitare, come
sei nuclei famigliari non siano formati
anche da uomini) come primo appro-
do hanno bisogno di salvarsi la pelle,
ma per salvare la loro e anche la nostra
bisogna dotarsi degli strumenti ade-
guati per inserirli, integrarli al fine di
dargli quella opportunità di emancipar-
si come individui e cittadini a pieno tito-
lo nella nostra società.

Perché la vera sfida per tutti noi, sa-
rà poi la convivenza. Buona o cattiva
non potrà essere liquidata come colpa
loro ma solo il risultato di quanto
avremmo noi costruito per un'acco-
glienza che dovrà affrontare anche l'a-
spetto culturale, dei diritti e dei doveri
della cittadinanza.
Siamo pronti? llnostro archivio stori-

co non è rassicurante, perché ancora
privo di un patto di cittadinanza chiaro
e fruibile per chiunque arrivi. A mag-
gior ragione, credo che sia il caso di rim-
boccarsi le maniche. —
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