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Marocchino da 8 anni in Italia grida Allah Akbar e assalta la prefettura di Reggio Emilia

Schedato pericoloso, mai espulso
Fiaccolate e cortei, la città del ministro Delrio in rivolta

DI CARLO VALENTINI

Ha ragione il ministro 
Marco Minniti a es-
sere preoccupato sul-
la tenuta sociale (cioè 

dell’ordine pubblico) e demo-
cratica (cioè lo sfondamento 
da parte degli estremismi) 
per colpa dell’immigrazione 
incontrollata. Lui in realtà 
ha parlato dei flussi, cioè 
degli arrivi. Ma vi è anche 
un problema di controllo (o 
meglio della scarsa efficien-
za dei controlli) di quanti si 
sono già stanziati lungo la 
penisola. Quanto è successo 
a Reggio Emilia è preoccu-
pante soprattutto in tempi di 
reclutamento di lupi solitari 
da parte dei gruppi terroristi 
mediorientali.

Tranquillamente in cir-
colazione per la città vi era 
Kamal, 36 anni, marocchino. 
Il suo curriculum? Clandestino, 
precedenti per porto abusivo di 
armi e spaccio di stupefacenti, 
una richiesta di permesso di 
soggiorno era risultata con 
attestazioni false (aveva pre-
sentato su carta intestata di 
un’azienda un contratto di la-
voro, peccato che l’azienda fosse 
chiusa da tempo), ben quattro 
provvedimenti d’espulsione, 
che lui si è via via messo in ta-
sca con nonchalance. 

I conoscenti lo descrivono 
violento, incline all’alcol, non 
indifferente all’islam radicale 

anche se non inquadrato in 
qualche cellula.

Chissà quanto tempo an-
cora avrebbe bighellonato 
vivendo di espedienti (a danno 
di chi incontrava) e di vendita 
di droga, frequentato cattive 
compagnie e inneggiato ad Al-
lah se non avesse bevuto due 
bicchieri di troppo e non si 
fosse presentato alle 13.30, 
spavaldo, dinanzi alle prefet-
tura mettendosi a pregare per 
terra, poi scagliandosi contro 
il portone, prendendolo a calci 
e gridando «Io amo Allah, voi 
siete dei diavoli e io ammaz-
zo tutti i diavoli». L’agente in 
servizio all’interno ha chia-
mato rinforzi, arrivati men-
tre il marocchino, sfondata la 
porta, cercava di aggredirlo 
pronunciando l’ormai collau-
data «Allah Akbar».

Possibile che questo 
individuo, con non pochi 
precedenti e ben quattro 
provvedimenti d’espulsione, 
clandestino e quindi privo di 
occupazione, girasse senza al-
cun controllo e restrizione?

Solo in seguito alle sue 
escandescenze dinanzi al pa-
lazzo del prefetto gli agenti 
dell’uffi cio immigrazione han-
no redatto un verbale: «Vista 
la pericolosità sociale del sog-
getto desunta dai precedenti 
di polizia e il comportamento 
violento e minaccioso tenuto, 
che lascia denotare una de-
riva fondamentalista (asso-

ciando il personale di polizia 
e alcuni passanti ai diavoli 
che lui avrebbe ucciso) egli 
è stato immediatamente ac-
compagnato al Cie di Torino 
in attesa dell’espulsione dal 
territorio nazionale».

Sarà la volta buona? Se 
c’era «pericolosità sociale 
desunta dai precedenti di 
polizia» e una «deriva fonda-
mentalista» qualcosa nelle 
maglie della sicurezza non 
ha funzionato poiché egli è 
potuto entrare, a calci, perfi no 
dentro la prefettura.

Il caso sottolinea, ancora 
una volta, il bisogno di preci-
sare il concetto di accoglienza. 
È giusto darsi da fare in que-
sto senso ma senza perdere il 
rigore che deve scattare verso 
chi va contro la legge. Questo 
rigore può vincere il razzismo 
e situazioni di confl itto come 
quella di Roma, dove l’altro 
ieri si sono affrontati i resi-
denti di via del Frantoio e gli 
immigrati del centro d’acco-
glienza, che avrebbero lancia-
to sassi contro dei bambini.

Ma anche a Reggio Emi-
lia è rivolta. La vicenda di 
Karim si intreccia temporal-
mente con quella, assai grave 
e che ha creato non poche pole-
miche, di un 21enne pakistano 
richiedente asilo che ha portato 
un 13enne disabile nella cam-
pagne attorno alla città e ha 
abusato di lui. Col giudice che 
nonostante le aggravanti (la 

minore età della vittima, il suo 
essere portatore di handicap 
e l’averlo adescato accompa-
gnandolo in un luogo isolato) 
ne ha deciso la scarcerazione 
(col solo obbligo di fi rma) pro-
vocando una manifestazione di 
protesta con gli animi piuttosto 
esacerbati.

Ormai nella città che fu 
governata per quasi due man-
dati da Graziano Delrio non 
si contano fi accolate e cortei. A 
Reggio Emilia l’ultima rileva-
zione dell’Istat (di pochi mesi 
fa) registra la presenza di 29 
mila stranieri su 171 mila abi-
tanti, in pratica 16 stranieri 
ogni 100 abitanti. Molti sono 
integrati, gli altri creano non 
pochi problemi. 

Dal marocchino 39enne che 
al termine dell’udienza in tri-
bunale ha aggredito la moglie 
con l’acido a due bande di una 
decina di giovani ciascuna, fi -
gli di immigrati, protagonisti 
di una maxi rissa dinanzi alla 
stazione, dal senegalese che ha 
minacciato con una bottiglia 
l’autista di un autobus (e poi 
gli agenti) al tunisino che ha 
ferito con un coltello un orefi ce 
nel corso di una rapina. Il tutto 
è avvenuto da metà giugno a 
oggi.

C’è da meravigliarsi se è 
nato un comitato (apolitico): 
Difendi Reggio, con un docu-
mento costitutivo in cui si so-
stiene che «è davanti agli occhi 
di tutti il degrado della città». 

Nonostante importanti inve-
stimenti urbanistici dilagano 
i furti contro le nostre case, 
maleducazione, immigrazione 
disordinata, lasciata a non far 
nulla nelle vie e nelle piazze, 
criminalità di strada. 

In questo contesto l’appli-
cazione sul corpo vivo della 
società reggiana di un concet-
to di accoglienza interpretato 
in maniera ideologica e poli-
ticamente strumentalizzato, 
può avere gravi conseguenze 
sull’equilibrio sociale del nostro 
territorio già sofferente da anni 
per la crisi economica».

Sta montando quella 
protesta a cui ha accennato 
il ministro Minniti. Il quale 
però dopo l’intervento sugli 
sbarchi dovrebbe occuparsi 
anche di una stretta sulla si-
curezza nell’accoglienza. Dice 
l’ex sindaco di Guastalla (30 
chilometri da Reggio Emilia), 
Giorgio Benaglia, medico 
pediatra, che la lasciato la po-
litica per partecipare a opera-
zioni umanitarie nel mondo e 
anche nel Mediterraneo: «La 
permanenza di questi migran-
ti va gestita in modo diverso, la 
soluzione giusta non è quella di 
parcheggiarli in qualche casa 
o hotel. Lasciare la gestione 
dell’accoglienza alle cooperati-
ve sociali non è suffi ciente. C’è 
un forte interesse privato, che 
non dovrebbe sussistere».

Twitter: @cavalent
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In merito all’articolo sul mio conto 
pubblicato da ItaliaOggi il 26 ago-
sto appena trascorso, a firma di 
Luigi Chiarello, desidero chiarire 

tre cose.
In primo luogo, il post citato dal 

giornalista è la citazione da un arti-
colo pubblicato sulla prima pagina di 
Avvenire il 7 gennaio 2017. In quell’ar-
ticolo, criticavo i principali modelli di 
integrazione presenti oggi in Europa: 
il modello francese, che esclude la reli-
gione dallo spazio pubblico e impedisce 
al cristiano, prima che al musulmano, 
di entrarvi senza rinunciare alla sua 
identità; e il modello inglese che inte-
gra l’islam come religione e, così facen-
do, integra solo un insieme di simboli 
e stereotipi, ma non le persone. Com-
mentavo che i due modelli sono falliti 
perché hanno allontanato la persona 
dal centro di interesse. 

È in questo contesto che chiedevo ai 
giovani di «non integrarsi», cioè di non 
integrarsi secondo questi modelli che 
considerano l’integrazione una via di 
mezzo fra due contendenti, in cui cia-
scuno deve rinunciare a un pezzo della 
sua identità. L’invito a non integrarsi, 
poi, era seguito da un altro invito (con-
venientemente omesso dal vostro gior-
nalista), cioè l’invito a interagire, pro-
ponendo, così facendo, un altro modello, 
con al centro l’identità delle persone, 
che potesse arricchire sia i giovani di 
origine straniera sia le società che li 

ospitano. Questo discorso non riguarda 
solo l’islam, perché i giovani di cui par-
lavo in quell’articolo sono anche orto-
dossi, cattolici e di altre religioni anco-
ra, come il ragazzo 
di origine cinese di 
cui ho raccontato 
la storia all’inizio 
dell’articolo.

In secondo 
luogo, parlando 
di società corrotte, 
non mi riferivo alle 
società occidentali 
che infatti non ho 
menzionato. Que-
sta è stata una de-
duzione sbagliata 
dell’autore dell’ar-
ticolo. Mi riferivo 
invece alle società 
di origine di que-
sti nuovi italiani. 
Il riferimento alle 
società occidenta-
li sta invece nella 
menzione di «so-
cietà colpite da 
senescenza» ed è 
un fatto che l’età 
anagrafica, nei 
paesi europei, sia 
piuttosto alta. Se il testo dell’articolo 
originale non era abbastanza chiaro 
su questo punto, me ne dispiaccio. 
Tuttavia, l’autore del vostro articolo 

poteva almeno lasciare il benefi cio 
del dubbio ed evitare di aggiungere 
con tanta sicurezza le sue interpre-
tazioni sbagliate, attribuendomi pa-

role che non ho mai 
scritto.

Infine, non ho 
mai detto e non 
dico che l’islam è il 
futuro dell’Europa. 
Come appare chiaro 
dall’articolo origi-
nale su Avvenire, ho 
detto che «voi» (cioè 
gli italiani di origine 
straniera che, come 
già ricordato, non 
sono solo musulma-
ni) «siete l’identità 
del nuovo mondo». 
Un’identità, cioè, che 
riunisce tradizione, 
modernità e diversi-
tà di tante culture e 
civiltà. Questo sì, lo 
confermo: sono con-
vinto che questa sia 
l’identità del nuovo 
mondo che verrà.

 Wael Farouq
 
Risponde Luigi 

Chiarello, autore dell’articolo. Il 
post di Wael Farouq era interamente 
riportato nell’articolo e viene ripro-
dotto anche qui accanto. Nulla è stato 

omesso. 
È stato riportato il rifi uto dell’inte-

grazione come metodo e la sua proposta 
all’interazione per diventare testual-
mente «L’identità del nuovo mondo» 
europeo. La pressione migratoria che i 
cittadini percepiscono come problema-
tica, in Italia, oggi, è soprattutto musul-
mana. Wael Farouq è egiziano, è mu-
sulmano e insegna lingua e letteratura 
araba in Cattolica. La sua attuale spe-
cifi cazione quindi è un artifi zio retorico 
per spostare l’attenzione. Quando parla 
di «società colpite da senescenza» dice 
che il riferimento è all’età anagrafi ca 
degli europei. È ridicolo: prima parla 
di valori e identità, poi improvvisa-
mente si riferisce all’anagrafe? Anche 
quando dice che per «società corrotte» 
intende quelle di provenienza, gioca 
con le parole: non ha mai fatto cenno 
a quelle società e, poi, implicitamente 
il lettore dovrebbe da solo capire che si 
riferisce «alle società di origine corrot-
te»? Quali società, se lui non le ha mai 
nominate!

Non è la prima volta che il pro-
fessore usa toni ambigui. E anche que-
sta volta ha spostato l’attenzione dal 
centro della questione: non integrarsi 
signifi ca conservare e coltivare le iden-
tità di quelle società che solo in questa 
risposta dice essere corrotte. Cioè con-
servare l’assenza di laicità, l’assenza 
di libertà, la spinta alla corruzione e a 
valori di matrice totalitaria.

DIBATTITO

L’integrazione è un pericolo: ma non era un invito solo per i musulmani

Il post su Facebook di Wael 
Farouq del 13/8/2017


