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Burkini, vietarlo è un atto di libertà
DIRITTI

di Monica Lanfranco | 17 agosto 2016

Burkini: già la parola è un ossimoro orribile e ridicolo. Come se
fosse ragionevole creare un punto d’incontro non tanto tra due
indumenti, quanto tra due visioni del femminile, del corpo, della
sessualità, della libertà di movimento, della bellezza e della relazione
tra gli esseri umani.

La Francia, coerente con l’impostazione laica e avversa al
multiculturalismo (che purtroppo in altri paesi è presentato come
soluzione ‘rispettosa’ delle culture e delle tradizioni, così non si
affronta il tema della secolarizzazione dove ancora non c’è) ha deciso
di vietare la versione natatoria della copertura adottata sulle spiagge
da alcune donne islamiche. “Il burkini è incompatibile con i
valori della Francia e della Repubblica, non è un costume da
bagno ma l’espressione di un’ideologia basata sull’asservimento
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Burkini, vietarlo è un atto di libertà

bagno ma l’espressione di un’ideologia basata sull’asservimento
della donna”, sono le parole del premier Manuel Valls, che ha ha mai toccato’
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aggiunto “anche le autorità musulmane devono condannare il velo
integrale e gli atti di provocazione che ostacolano le condizioni di
un confronto”.

Penso che il punto sia proprio questo: usare il simbolo religioso
per eccellenza, che non a caso coinvolge in modo preciso e
significativo il corpo femminile, per affermare un’appartenenza
culturale, sociale e politica ‘altra,’ oggi e qui, significa marcare il
territorio. Tralascio le evidenze, come la scomodità, l’incongruità
dell’uso nello sport, un accanimento che dal velo (primo gradino, in
apparenza innocuo, per significare la pudicizia necessaria per una
‘buona’ donna, in famiglia e nella società) passa dai capelli al corpo
intero, in una vertigine di ossessione per la fisicità e la
sessualità insita nell’umanità che arriva, nei paesi dove l’Islam è
legge, a punire i ‘reati contro la castità’.

Adonis, poeta e scrittore siriano, nel suo ‘Violenza e Islam’
denuncia l’involuzione delle speranze riposte nelle ‘primavere
arabe’ affermando che dal mondo musulmano “non c’è stata
nessuna presa di posizione, nemmeno una parola, sulla libertà
della donna. Come si può parlare di una rivoluzione araba se la
donna è ancora prigioniera della sharī‘a? Il ricorso alla religione
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donna è ancora prigioniera della sharī‘a? Il ricorso alla religione

ha trasformato questa primavera in un inferno. E la religione è stata
interpretata e sfruttata a fini ideologici”.

C’è molto d’ideologico anche a sinistra, e in pezzi del
femminismo, quando si afferma che vietare alle islamiche il velo o
il burkini è un atto razzista. Scatta il veto alla critica quando si
tratta della religione delle ‘vittime’: secondo questo pensiero, in
quanto occidentali e colonizzatori, non possiamo intervenire,
dimenticando che le destre razziste fanno, quando loro conviene,
accordi e alleanze con i fondamentalisti religiosi di ogni tipo, di
sicuro sui temi della famiglia e della libertà sessuale.

“Scandendo slogan come ‘il terrorismo non ha religione’ oppure
‘questo non è vero Islam’, adottando queste scuse senza senso, la
parte regressiva della sinistra occidentale ha involontariamente
fornito uno spazio per il fiorire dell’islamismo”, sostiene l’attivista
pakistano Umer Ali che in un articolo su The nation scrive: “Dire ‘il
terrorismo non ha nulla a che fare con l’Islam’ è problematico come
dire ‘tutti i musulmani sono terroristi’.

Violenza e islam
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di Monica Lanfranco | 17 agosto 2016

Per la femminista iraniana Maryam Namazie “la laicità è una
rivendicazione e un desiderio della gran maggioranza del popolo
iraniano sebbene il 70% dei giovani abbia vissuto tutta la propria
vita solo sotto la legge islamica. Questo perché la laicità è una
richiesta umana, non importa dove si sia nati o si viva. Ed è una
richiesta che non è mai stata così urgente nella storia
contemporanea, visto l’emergere dei movimenti religiosi in generale,
e dell’Islam politico in particolare”.

La laicità passa anche, e soprattutto, dal modo in cui le collettività
umane evolvono e negoziano al loro interno i diritti, le relazioni
sessuali e le visioni dei rapporti tra i generi: come è
necessario opporsi agli stereotipi sessisti, all’uso mercificato dei
corpi di donne e uomini nel mercato globale così è necessario
opporsi alla copertura del corpo femminile in nome di
tradizioni o di letture religiose alla cui base c’è sempre il
patriarcato che governa, con la benedizione dei fondamentalismi
di ogni credo, e decide chi sono le donne degne e chi, invece, le
cagne.

COMMENTI (931)    

•ULTIMA ORA• ×       SEZIONI FATTO DA VOI TV RADIO FQ ABBONATI FATTO SOCIAL CLUB   

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/mlanfranco/
http://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=222559857810775&link=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F08%2F17%2Fburkini-vietarlo-e-un-atto-di-liberta%2F2979507%2F&picture=http%3A%2F%2Fst.ilfattoquotidiano.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F800px-Burqini-630x944.jpg&description=Burkini%3A+gi%C3%A0+la+parola+%C3%A8+un+ossimoro+orribile+e+ridicolo.+Come+se+fosse+ragionevole+creare+un+punto+d%E2%80%99incontro+non+tanto+tra+due+indumenti%2C+quanto+tra+due+visioni+del+femminile%2C+del+corpo%2C+della+sessualit%C3%A0%2C+della+libert%C3%A0+di+movimento%2C+della+bellezza+e+della+relazione+tra+gli+esseri+umani.+La+Francia%2C+coerente+con+l%E2%80%99impostazione+laica+e+avversa+al+%5B%26hellip%3B%5D&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F08%2F17%2Fburkini-vietarlo-e-un-atto-di-liberta%2F2979507%2F
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F08%2F17%2Fburkini-vietarlo-e-un-atto-di-liberta%2F2979507%2F&text=Burkini%2C+vietarlo+%C3%A8+un+atto+di+libert%C3%A0&url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F08%2F17%2Fburkini-vietarlo-e-un-atto-di-liberta%2F2979507%2F&via=fattoquotidiano
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F08%2F17%2Fburkini-vietarlo-e-un-atto-di-liberta%2F2979507%2F
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
https://fattodavoi.ilfattoquotidiano.it/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-radio/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/


931 Commenti Il Fatto Quotidiano  Accedi1

 Condividi⤤ Ordina dal più recente

Partecipa alla discussione...

 Consiglia  5

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Anna Marchesini, Solenghi: “Ci
direbbe, cosa sono quelle…

Parma, direttore del centro
islamico: “Musulmane usino il…

11 settembre, ancora ‘guai’ per i
sostenitori della tesi…

Raccomandato da 

Gentile lettore, puoi manifestare liberamente la tua opinione ma ricorda che la pubblicazione dei commenti è
sospesa dalle 22 alle 7, che il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e che ogni utente
può postare al massimo 100 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questo limite per migliorare
la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3
e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. Tutti i commenti
saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white
list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account
multipli. La Redazione

•ULTIMA ORA• ×       SEZIONI FATTO DA VOI TV RADIO FQ ABBONATI FATTO SOCIAL CLUB   

https://disqus.com/home/forums/fattoquotidiano/
https://disqus.com/home/inbox/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/30/anna-marchesini-il-ricordo-sui-social-daria-bignardi-una-donna-straordinaria-paola-turci-ciao-grande-meravigliosa-donna/2944937/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/30/anna-marchesini-il-ricordo-sui-social-daria-bignardi-una-donna-straordinaria-paola-turci-ciao-grande-meravigliosa-donna/2944937/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/29/parma-direttore-del-centro-islamico-musulmane-usino-il-burkini-ucoii-sia-libera-scelta/2905702/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/29/parma-direttore-del-centro-islamico-musulmane-usino-il-burkini-ucoii-sia-libera-scelta/2905702/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/11/ancora-guai-per-i-sostenitori-della-versione-ufficiale-dell119/2884941/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/07/11/ancora-guai-per-i-sostenitori-della-versione-ufficiale-dell119/2884941/
http://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://www.ilfattoquotidiano.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
https://fattodavoi.ilfattoquotidiano.it/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-radio/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/


 • Rispondi •

Tony Lanzara • 7 ore fa

Meno male che l'estate (con tutti i discorsi da ombrellone) sta finendo....

Stam apro il FQ e vedo 6 (dico SEI) blogghisti tutti intenti a disquisire del burkini.

E che Kaiser ! ! !

Cmq, a leggere i titoli, i propugnatori del "vietato vietare" vincerebbero 4 a 2. Il due
sarebbero la M. Lanfranco e voglio metterci pure il prof di Trieste (che dimostra di capire
poco ed inizia a sragionare deviando sul saio monacale)... il caldo ha brutti effetti.

La questione mi sembra di lana caprina... una volta che ho il viso scoperto e uso costumi
fatti di tessuto adatto avrò il diritto di farmi il bagno come cacchio mi pare??? Io, per
problemi di salute (e perchè odio scottarmi al sole) faccio il bagno con maglietta (di cotone)
? Non lo posso fare più? Al massimo potrei mettere un divieto in aree private, tenendo
presente però, che nelle piscine è obbligatoria la cuffia.

Per ultimo dico la mia opinione da sotto l'ombrellone: il burkini potrebbe essere anche
l'inizio di un processo di integrazione delle musulmane in Occidente.

Mo però... basta.
 1△ ▽

 • Rispondi •

onyxo • 7 ore fa

IO VIETEREI IL BURKINI SOLO E SOLTANTO................
per una forma di sicurezza e non di costumi o morale diversa,considerato che viviamo in
un'epoca di kamikaze!
△ ▽

 • Rispondi •

SORIANA • 7 ore fa

Il punto è proprio questo: vengono e marcano il territorio con tutta l'arroganza insita in ogni
loro espressione! Anche quelli che dicono di avere una laurea hanno difficoltà a condividere
il nostro modo di vivere e invece di adattarvisi pretendono di modificarlo, perchè ritengono
giusto il loro...se a casa loro ti azzardi a fare il bagno in bikini sono dolori...
△ ▽
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 • Rispondi •△ ▽

 • Rispondi •

Giorgio Sirchia • 21 ore fa

Io a casa loro (Emirati, Arabia Saudita, Egitto, Quatar, Iran, Pakistan, ecc...) se mi azzardo
ad andare al mare con la mia compagna in topless, rischio multe, galera ed espulsione dal
paese. Se vado in giro con una croce al collo rischio altrettanto. Loro qua strillano di diritti
civili, ugualianza, costituzione, libertà religiosa. I veri razzisti sono i mussulmani che ci
considerano "corrotti", "depravati", "infedeli"....... O SI ADATTANO AI NOSTRI COSTIMI,
MORALE, ETICA (con pregi e difetti che ha) o che se ne vadino nei loro paesi a seguire la
"Sharia". Il Burkini è un'umiliazione per tutte le donne peggio della pornografia che
mercifica ed umilia il corpo delle donne stesse, ma comunque le lascia LIBERE di farlo o
no. I mussulmani sono una cultura primitiva, 200 anni indietro al resto del mondo ...!! Non
dimenticate quello che è successo in Germania il capodanno scorso, decine di tedesche
molestate da centinaia di maniaci frustrati di origine mussulmana: E' quella la concezione
che i mussulmani hanno della donna, non dimenticatelo! OGGETTI SESSUALI.
Io proporrei una regola...le donne mussulmane che vanno al mare col burkini, devono
essere accompagnate dai loro mariti (come nei paesi arabi) i quali devon indossare anche
loro un costume integrale (vediamo se si divertono!)....ed inoltre ritirare la patente a tutte le
donne col burka, cosi' comè in molti paesi arabi dove alle donne è vietato
guidare...ridiamogli le loro tradizioni...TUTTE!
 1△ ▽

 • Rispondi •

Astronotus  • 20 ore fa> Giorgio Sirchia

Si, ma oltre alle tradizioni, dovrete ridare loro tutte le risorse e le ricchezze, delle
quali li avete rapinati per secoli. Vedrete quanto triste sarà per l' Europa tornare al
medio evo dei templari e dei crociati.
 1△ ▽

 • Rispondi •

jadid  • 7 ore fa> Astronotus

Ma quando mai, la storia l'ha imparata su Rai 3?.
△ ▽

ghintonjazz • un giorno fa

http://firenze.repubblica.it/c...
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 • Rispondi •
Uguale.
 1△ ▽

 • Rispondi •

ghintonjazz • un giorno fa

Vietiamo la libertà.
 2△ ▽

 • Rispondi •

robertino rex • un giorno fa

Vietare un atto libero, (ogni atto estorto è vietato dalla nostra costituzione) innocuo persino
per chi lo compie (non è l'infibulazione o l'eutanasia!!!) che non lede la sicurezza o la libertà
altrui, è puro fascismo.
 3△ ▽

 • Rispondi •

Anna Ipata • un giorno fa

E se le donne che indossano il burkini dicessero che e' una tuta da sub, andrebbe bene?
 1△ ▽

 • Rispondi •

Eric Lauder • un giorno fa

Notare che questo articolo dove si vorrebbe proibire un indumento a delle donne è della
stessa autorA che in un altro articolo aveva apostrofato con "minus habens" delle ragazze
"ree" di aver gradito complimenti fatti loro per la strada da uomini, con tanto di sottile
riferimento xenofobo...eccolo qui
http://www.ilfattoquotidiano.i...
"Ci sono anche minus habens di sesso femminile (due straniere tra tutte le intervistate)
lusingate, (i nostri policemen sono prestanti!), e una italiana, che difende la presunta nostra
‘cultura’ che vuole la pulsione ai ‘complimenti’ (non richiesti) parte integrante dell’identità
maschile nazionale."
△ ▽

Roberto Delpiano • un giorno fa

Quindi facciamo il caso che tu, femminista, sia una donna islamica.
E che puoi andare al mare, invece di stare chiusa in casa, occhi bbassi, finestre chiuse,
tutta la tua vita.
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 • Rispondi •

Mettiamo che tu puoi andare al mare, ma per la tua religione (la nossa laicità accetta un
80% di pelle scoperta, per la santa abbronzatura) devi mettere quel saio assurdo del
burkini. Per carità pure a me non piace. Ma se permete a te, donna mussulmana, di uscire
di casa, ed andare al mare, nuotare, approfittare un poco della tua libertà di essere umanao,
TU GLIELO VIETI?
Ah sì, quindi attraverso il tuo divieto di femminista, rientri tra le 4 pareti, ad aspettare il tuo
signore e padrone, pulendo il deretano ai figli e lavando le pentole full time.
Quindi la libertà si raggiunge attraverso i divieti. Anche oggi ne ho imparata una. Grazie
femminista. Le donne musulmane ti ringraziano e non solo loro.
 1△ ▽

 • Rispondi •

Ettore Napoli • un giorno fa

Non sapevo che vietare qualcosa a qualcuno sia un atto di libertà, ovvero che questa si
realizzi attraverso il divieto. Come nei regimi insomma.
 6△ ▽

 • Rispondi •

Trebor  • un giorno fa> Ettore Napoli

Caro Ettore, visto che Lei utilizza lo stesso criterio di giudizio per tutto senza
distinzioni: se io avessi vietato a qualche fondamentalista arabo di uccidere una
donna perché faceva la showgirl gli avrei "negato la libertà", a questi signori, vero?
La libertà di ucciderla legittimamente perché indegna in base ai canoni del loro
Islam. E quindi sarei stato un razzista, giusto?
△ ▽

 • Rispondi •

ghintonjazz  • un giorno fa> Trebor

Si parla di vestiti... se fossi un Ak47 non sparerei a nessuno.
△ ▽

 • Rispondi •

Astronotus  • 20 ore fa> ghintonjazz

Osi rispondergli? Suggeriscigli uno psichiatra, ma che sia bravo,
molto bravo
△ ▽

ANGELA 
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 • Rispondi •

ANGELA • un giorno fa

Finalmente un'analisi condivisibile e fuori dal coro "proibire il burkini è illiberale". Il 70%
delle iraniane che desidera la laicità è un dato molto importante. Certo per molte donne
islamiche che indossano il burkini è una possibilità per accedere al mare ma quante di loro
preferirebbero un costume occidentale, soprattutto fra le ragazze. Quante di loro
vorrebbero fuggire dalle imposizioni patriarcali?
 3△ ▽

 • Rispondi •

Scarpe_diem • un giorno fa

Gentile Monica Lanafranco, se i suoi argomenti fossero corretti si dovrebbero applicare
parimenti alla chiesa cattolica. Poichè lei non li menziona affatto, ne consegue che il suo
intervento è discriminatorio nei confronti della religione musulmana.
La discussione sul burkini è ridicola e vietarlo è un atto fascista, peggiore di quello che
vorrebbe combattere.
 4△ ▽

 • Rispondi •

ANGELA  • un giorno fa> Scarpe_diem

"fondamentalismi di ogni credo" vedi ultime righe.
 1△ ▽

 • Rispondi •

Scarpe_diem  • un giorno fa> ANGELA

Troppo poco e vago.
△ ▽

Trebor  • un giorno fa> Scarpe_diem

Se Lei andasse a nuotare con quel velo le passerebbe la voglia ma sarebbe ancora
libera di spogliarsi: Lei PUo' scegliere, le donne musulmane no. E pure se potessero
scegliere sarebbero fortemente discriminate se andassero in giro all'occidentale. Lo
sa che una donna è stata uccisa per aver fatto la showgirl all'occidentale? Ha potuto
scegliere, chi le ha detto di no, era libera, liberissima e infatti è andata a cantare.
Solo che poi l'hanno fatta fuori. Più libera di così impossibile.
O è forse politically uncorrect ammettere che le donne nel mondo arabo sono
discriminate? Lo dicono pure molti intellettuali musulmani (prima che facciano fuori
pure loro).
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 • Rispondi •

pure loro).
E' fascista impedire a una donna di vestirsi come vuole. Appunto. E' fascista che
nelle spiagge arabe le donne in bikini subiscano persecuzioni ed è fascista che
anche qui, dove c'è già scarsa parità di genere ma un briciolo di democrazia in più
che altrove, ci rendiamo complici di questa dittatura sessista.
In tram nelle metropoli vedi donne che schiantano di caldo sotto il burqa e i loro
mariti rilassati in bermuda a gambe aperte.
 1△ ▽

 • Rispondi •

Scarpe_diem  • un giorno fa> Trebor

Lei delira
 1△ ▽

 • Rispondi •

onyxo • un giorno fa

TRASGRESSORI DELLA MORALE E CONSERVATORI DELLA MORALE

Ieri ho postato un commento su una mia visita ad una campo di naturisti in
Germania.Chilometri di spiaggia con sabbia.Ma il paradosso,se così si può definire, è che
quella lunga distesa di sabbia era divisa in due parti da pali circolari del diametro di circa
cm.25, ben conficcati nella sabbia,distanti fra loro circa 70 cm ed alti circa cm.50. A sinistra
di quei pali vi erano bagnanti che indossavano costume da bagno,sdraiati sulla sabbia,a
destra vi erano i naturisti,persone di tutte le età,dai bambini più piccoli fino a quelli
parecchio anziani, che passeggiavano nudi, particolarmente lungo la battigia. Per inciso,in
questo settore, vidi una ragazza bruna, di una bellezza (non si poteva fare a meno di
osservarla, ovviamente con uno sguardo rapido) che giocava a palla a volo con una sua
coetanea.

Questa vicenda è la PROVA che esiste una frangia di persone che è conservatrice della
morale (approssimativamente potrei affermare che erano in numero maggiore) ed un'altra
che è trasgressiva?
Qual è,dunque, la MORALE di questa favola?
 2△ ▽

Un tizio  • un giorno fa> onyxo

Non capisco quale sia il ruolo della ragazza bruna nella tua storia...
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 • Rispondi •
Non capisco quale sia il ruolo della ragazza bruna nella tua storia...
 1△ ▽

 • Rispondi •

onyxo  • 7 ore fa> Un tizio

NESSUN RUOLO,UNA SEMPLICE CONSTATAZIONE................
di estetica!
L'estetica svolge un ruolo fondamentale sul nostro sistema immunitario.
L'estetica non è un fatto soggettivo,ma oggettivo:un bel tramonto,un mare
piatto,un mare in tempesta,un uomo bello,una donna bella,..........!
A volte penso alla gioia degli insetti attratti dai mille colori dei fiori!
Così come siamo attratti noi!
△ ▽

 • Rispondi •

MICHELE INTORCIA  • un giorno fa> onyxo

Ma perchè il bagno per gli uomini e quello delle donne, separati, non è una forma di
segregazione moralistica?
 1△ ▽

 • Rispondi •

onyxo  • 7 ore fa> MICHELE INTORCIA

FORSE SARA' UNA FORMA DI "SEGREGAZIONE MORALISTICA".......,
ma bisogna anche considerare che vi sono i cosiddetti spioni!
Ricordo un fatto avvenuto anni addietro:due giovani avevano installato una
telecamera nascosta, e poi scoperta, per STUDIARE il corpo delle donne nel
loro bagno!
△ ▽

 • Rispondi •

marcopoli17  • un giorno fa> MICHELE INTORCIA

Penso che sia più per motivi igenici visto che la diversa conformazione
anatomica prefigura un diverso utilizzo della toilette.
 2△ ▽

MICHELE INTORCIA  • un giorno fa> marcopoli17

Io credo che una persona, uomo o donna, possa, a prescindere dal
genere e quindi dalla conformazione anatomica, avere un grado di
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 • Rispondi •

genere e quindi dalla conformazione anatomica, avere un grado di
sensibilità ed educazione tali da lasciare una toilette pulita come è
stata trovata. Lei, quando usa la sua toiletta di casa la lascia sporca a
se stesso o ai membri della sua famiglia?
△ ▽

 • Rispondi •

marcopoli17  • 20 ore fa> MICHELE INTORCIA

No non la lascio sporca, ma non solo a casa anche sul posto di lavoro
e financo all'autogrill, purtroppo l'educazione e la pulizia al giorno
d'oggi è merce rara.
△ ▽

 • Rispondi •

Un tizio • un giorno fa

Forse mi sbaglio, ma personalmente associo il confronto al volto e alla voce.
Il burkini non occulta nessuna delle due cose.
Da una parte ci sarebbe una società che vorrebbe coprire il corpo delle donne in quanto
oggetto di desiderio per sguardo del soggetto maschile.
Dall'altra ci sarebbe un'altra società che è riuscita a scoprire la donna e ad usarla in quanto
oggetto del desiderio per lo sguardo sempre maschile. La parentela fra le due è
chiaramente stretta: soggetto= uomo, oggetto=donna.
Prima della rivoluzione sessuale la nostra società non era molto diversa dalla loro.
E la lotta per il diritto alla minigonna solo ha portato in ultima istanza alla mercificazione del
corpo della donna.
Capisco che sia piú facile prendersela (o difendere) un capo d'abbigliamento che occuparsi
di cose piú serie come un salario equo o di diritti riproduttivi, peró ugualmente suggerirei di
focalizzare meglio gli sforzi.
 2△ ▽

Trebor  • un giorno fa> Un tizio

il discorso non fa una piega ma le due cose non vanno mischiate. Anche io sono
d'accordo sul fatto che la nostra società è sessista e ci sarebbe molto lavoro da
fare. MA, appunto, c'è lavoro da fare nella direzione del progresso, non del
REGRESSO. E sinceramente vedere donne privarsi del piacere di sciogliere i capelli
al vento o di rinfrescarsi al mare come tutti senza una coperta addosso NON MI
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 • Rispondi •

al vento o di rinfrescarsi al mare come tutti senza una coperta addosso NON MI
SEMBRA che sia un buon inizio verso quella direzione. Burqa e salari bassi, vanno
male entrambi. Ma il burqa, oltre che discriminatorio, è anche un elemento estetico
visibile, quindi un elemento discriminatorio troppo evidente per poterci permettere di
tergiversare con ideologie varie. L'immagine è il linguaggio visivo con cui si
comunicano i significati delle cose: che significato attribuisci al fatto che in tram una
donna musulmana schianta di caldo sotto un vestito da palombaro a luglio, con
quaranta gradi all'ombra, e accanto il marito in bermuda bello fresco a gambe
aperte?
 1△ ▽

 • Rispondi •

jadid • un giorno fa

Certo che il burkini, che tanto rassicura i maschi di casa, invece attira l'attenzione, ahimé
pure degli altri maschi: calzamaglia aderente, svolazzi colorati, effetto bagnato quando si
esce dall'acqua... Eva non ha perso l'occasione per tentare malgrado tutto di proporsi
esteticamente.

Sono per il sacco da patate integrale, senno è barare.
△ ▽

 • Rispondi •

theBroker • un giorno fa

Vietare un indumento è sbagliato, imporlo ad una donna in uno stato libero è altrettanto
sbagliato.
A questo punto la domanda sorge spontanea.
Se queste persone non sono in grado di accettare il nostro modo di vivere, perchè
continuare ad accogliere???
△ ▽

MICHELE INTORCIA • un giorno fa

Dovevamo esportare la "democrazia" dove non c'è, stiamo importando l'intolleranza, il
razzismo e la violenza inter-religiosa. Non riuscendo a liberare gli altri (che evidentemente
non vogliono essere liberati) nè a casa loro nè a casa nostra, ora incateniamo noi stessi
riducendoci le nostre, già pallide, libertà. Secondo me è sbagliato vietare comportamenti
non violenti e legati ad una tradizione religiosa o culturale (anche mia nonna non metteva il
bikina per andare in spiaggia e metteva il velo per andare in chiesa) mentre si consente a
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 • Rispondi •

bikina per andare in spiaggia e metteva il velo per andare in chiesa) mentre si consente a
pregiudicati, schedati e segnalati, con problemi mentali e non di procurarsi armi e mezzi ed
effettuare carneficine in mezza europa.
 1△ ▽

 • Rispondi •

vittorio • un giorno fa

"Burkini: già la parola è un ossimoro..." Vietare per rendere liberi invece...
 2△ ▽

 • Rispondi •

sylvaticus  • un giorno fa> vittorio

Condivido.. per me gran parte di questo casino è riconducibile a questo termine
scellerato: burqa e cosidetto burkini non hanno nulla a che fare, in primis perchè
sono utilizzati da persone ben diverse: un sottoinsieme molto ristretto di mussulmani
il burqa, la gran maggioranza degli stessi, compresi i "moderati", i secondi.
Si stanno convogliando sul secondo argomenti (schiavitù della donna, fanatismo
religioso..) che in realtà sarebbero più opportuni verso il primo..
△ ▽

 • Rispondi •

Federospo  • un giorno fa> vittorio

C'era già uno che aveva provato a dire che "il lavoro rende liberi" ;)
...ma tanto non me lo pubblicano.
 2△ ▽

 • Rispondi •

Maurinho • un giorno fa

a me fanno abbastanza ridere certe argomentazioni, perchè se cercate articoli precedenti
viene fuori che minigonna e scosciature varie sono da condannare in quanto richieste o
governate dal patriarcato, ma ora scopriamo che anche coprirsi è governato dal
patriarcato...insomma, qualunque cosa la donna faccia è sottoposta al patriarcato. C'è fin
troppa ossessione verso questo patriarcato, altro che femminismo.
 2△ ▽

Nefaristo • un giorno fa

Mi sono appena ripreso dopo aver scoperto d'essere apparentemente d'accordo sulla
Lanfranco sul multiculturalismo (almeno su come è interpretato, la parola per carità suona
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 • Rispondi •

Lanfranco sul multiculturalismo (almeno su come è interpretato, la parola per carità suona
carinissima, tipo ci scambiamo le ricette, hummus VS pesto ecc.).
Ma proibire per motivi etici è sbagliato se non c'è un danno oggettivo e immediato a terzi:
l'adulto sano e consenziente si tira fuori da qualsivoglia imbecillità nel quale lo pensiamo
immerso (e che caso rientra nella definizione meglio di questo)... tramite istruzione, cultura,
pressione sociale, argomentazioni & satira. 
Non dicendogli "non si fa, ti ho detto. Perché? Perchè no! Ora taci e finisci i fagiolini."
Per cui o preesiste una legge per cui si può andare in mare solo con un certo grado di
nudità, oppure no. Poiché dubito che si possa proibire a un sub di immergersi alla spiaggia,
ne deduco che la proibizione qui implica proprio l'opposto della laicità: è entrare nel
cervello delle persone e vagliarne i moventi, cosa che si fa in certi casi se sei già a
processo, non a monte (sempre in assenza di danni oggettivi bla bla). 
Le religioni per me dovrebbero essere perfettamente trasparenti alla legge - se non mi
perdo dei casi particolari, direi sempre.
 1△ ▽

Giovanni Turano • un giorno fa

Signora mia, siamo seri: il provvedimento delle municipalità francesi non è nell'ottica
dell'emancipazione femminile o nella difesa della laicità dello Stato (che poi, che c'entra?), è
una ritorsione contro gli attentati subiti recentemente.

Se fossimo così attenti ai principi, non vieteremmo il burkini o similari, anzi, ci guarderemmo
bene dal farlo.

Perché al di là del caso specifico (che non a caso è MOLTO specifico, cosa molto diversa
dalla generalità di un principio appunto), su cui si può discutere (ma discutere, non
sentenziare ottusamente), vietare il burkini crea un pericoloso precedente: stabilisce cioè
che i simboli religiosi (che non violano la legge, visto che nessuno è obbligato a spogliarsi),
possono venire proibiti selettivamente. Stabilisce che l'esternazione di un simbolo religioso,
per quanto folle sia (ma legale, ricordo), è legittimo considerarla oltraggiosa e può quindi
essere proibita. Questa non è difesa della donna, ma passare dalla libertà di culto alla
proibizione di averne uno.

Fa passare anche il principio (secondo chi ha invocato l'ordine pubblico), che chi ha reagito
violentemente vedendo un burkini, aveva ragione lui. Se i principi ci stessero così a cuore,
condanneremmo i disordini di capo Corso ed i loro attuatori, mica la donna che ne è stata
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 • Rispondi •

condanneremmo i disordini di capo Corso ed i loro attuatori, mica la donna che ne è stata
la miccia. Un poco come mettere alla gogna la minigonna invece del molestatore, ed è
sbagliato, giusto?
 7△ ▽

 • Rispondi •

Trebor  • un giorno fa> Giovanni Turano

se costringere le donne a insaccarsi dentro un burqa in pieno luglio, con quaranta
gradi all'ombra, è libertà di culto allora con questo CULTO (culto dell'inferiorità
femminile?) mi ci pulisco il SEDERE. Poi i discorsi sulle minigonne sono pure validi
ma le cose non andrebbero mischiate per evitare di diventare permissivi su
un'evidenza di fatto: che il burqa sia discriminatorio è palese a prescindere.
△ ▽

 • Rispondi •

Giovanni Turano  • 20 ore fa> Trebor

"mi ci pulisco il SEDERE" ... grazie per il tuo grande contributo alla
conversazione, sei stato davvero illuminante, ne faremo tesoro tutti.
△ ▽

 • Rispondi •

Maurinho  • un giorno fa> Giovanni Turano

veramente l'ordinanza non è selettiva, ma vieta qualunque indumento che identifica
l'appartenenza religiosa. Purtroppo, o per fortuna, raramente ho visto suore, frati,
ebrei, sikh e monaci buddhisti in spiaggia e questo maschera il provvedimento come
specifico verso i musulmani, ma l'ordinanza è a carattere generale.
△ ▽

Giovanni Turano  • un giorno fa> Maurinho

Dall'articolo non si evinceva, mi rimangio quel che ho detto sulla forma, resta
però la questione del 'falso" principio a cui non credo. e non credo neppure
venga multato chi va in spiaggia con una catenella al collo che ha un
crocifisso o chi ha un tatuaggio con il volto del redentore (ok, non è
indumento, ma sempre ostentazione pubblica in spiaggia di simbolo
religioso). Ed un ebreo col kippah? Non può andare in spiaggia e viene
multato? Vedremo se sarà così davvero.
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 • Rispondi •
Comunque grazie per la precisazione.
 1△ ▽

 • Rispondi •

Maurinho  • un giorno fa> Giovanni Turano

è proprio questo il ridicolo. E' un'ordinanza generale, ma che vuole
colpire solo alcuni, perchè una donna che indossa il burkini piuttosto
che un ebreo la kippah non fa male a nessuno, posto che sia stata
una loro scelta, ma nessuno, dall'esterno, può giudicare questo.
△ ▽

 • Rispondi •

Nefaristo  • un giorno fa> Giovanni Turano

Verissimo, infatti non c'è niente di laico in questo provvedimento.
△ ▽

 • Rispondi •

Ssrdg101 • un giorno fa

Questo articolo svela come una certa corrente di pensiero, che non si limita a una versione
particolarmente aggressiva del femminismo, intende la società: una società regolata nei
comportamenti e anche nel pensiero da una rigida e poco intelligente ideologia.
Non c'è alcun motivo per vietare il burkini se non appunto una ideologia distorta. Un conto
è vietare il burka, in quanto non permette di identificare la persona, esattamente come è
propibito circolare, se non si è in moto, con un casco integrale, un altro è decidere cosa si
può indossare e cosa no.
Questo è un pensiero altamente liberticida cjhe, se ce ne fosse ancora bisogno, qualifica
esattamente chi lo fa.
PS: sono ateo, non sostengo alcuna religione e per me, se domani sparissero tutte,
sarebbe una festa.
 4△ ▽

guglielmoP  • un giorno fa> Ssrdg101

distorta? finalmente un'articolo che ha un pò di sale in zucca. Lode alla francia che
salva delle poverette dal dover stare sotto il sole a 40 gradi con il burka in spiaggia,
e perchè? perchè lo vuole dio. Ma grande la Francia. Si facesse così ovunque, i
valori occidentali sono l'uguaglianza? allora o obblighiamo (perchè le poverette non
scelgono) uomini e donne ad andare in spiaggia con il burca o lo vietiamo per tutti...
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accusato di aver preso i soldi da ucraini …

Quando il burkini l’avevamo noi
1 commento • 10 ore fa•

maria elvira — Io sono sarda e quando ero
bambina la mia nonna, esperta nuotatrice,
faceva il bagno come le signore della …

SEMPRE SU IL FATTO QUOTIDIANO

 • Rispondi •

scelgono) uomini e donne ad andare in spiaggia con il burca o lo vietiamo per tutti...
e basta con l'ipocrisia da quattro soldi fatta comodamente da casa.... se l'islam o il
cristianesimo o l'induismo non è per l'uguaglianza e per l'integrazione che ci pensi lo
Stato....
△ ▽

 • Rispondi •

Un tizio  • un giorno fa> guglielmoP

'(perchè poverette non lo scelgono)'
di passo obblighiamo rendiamo obbligatorio anche il topless sulle spiaggie.
D'altra parte il reggiseno è cosí scomodo che certamente tutte le donne che
lo usano non lo fanno per libera scelta ma per evitare le percosse di fratelli,
mariti e padri! E' assolutamente necessario sanzionare il cpao
d'abbigliamento, certo non l'eventuale coercizione!
In piú nelle coppe un paio di granate si possono nascondere facilmente
△ ▽
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