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L’Editoriale di Massimo Lucidi

Tempo di Primavera a Bergamo,
tempi di guerra in Europa

Questo numero di Bergamo Up sarebbe stato ancora
più bello, se...
Sente il profumo e il colore di una primavera che col
meteo si presenta piena di luce e risveglia la voglia di
uscire, di vivere con il prossimo… lo vedrete da articoli e temi che inducono a visitare il territorio a fare
shopping a gustare la bontà e le bellezze di cui siamo
capaci. E invece arriva il terrore, la guerra, l’allarme
terrorismo. Concreto, appena fuori la porta di casa.
Da Bergamo con un volo vai a Parigi che dallo scorso
13 novembre deve ancora riprendersi dagli attentati jihadisti; ma con un
volo da Orio atterri pure a Charleroi
a quaranta chilometri dal centro di
Bruxelles capitale d’Europa sfregiata
in queste ore da un violentissimo attacco alle persone, agli innocenti, in
Massimo Lucidi
metro, in aeroporto.
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In questo spazio di riflessione, che su Bergamo Up del
mese, sarà l’unica pagina a tinte fosche per il dolore
e lo strazio di vite spezzate, di vite ferite, violentate, traumatizzate per sempre, vogliamo però chiedere
che non si facciano solo scenografiche ed emozionanti
manifestazioni di candele, preghiere e letture per la
Pace. Vogliamo rivendicare che le armi da usare sono
l’inclusione sociale che a nostro parere ha un sapore
diverso dell’integrazione. E un antiterrorismo sovranazionale che non c’è.
Sull’intelligence e le politiche di contrasto militare al
terrorismo suggerisco l’intelligente provocazione de Il
Foglio che chiede a Israele e a Netanyahu di occuparsi
loro del contrasto investigativo al terrorismo. Ma sul
tema di quale modello di integrazione consentitemi
di dire basta a una parola ingiusta e inappropriata.
Integrare i musulmani? E perché non lo diciamo di indiani, cinesi, filippini? Meglio parlare di inclusione!
Come si fa a integrare cose completamente diverse? E
perché integrare solo i Musulmani. Meglio includere.
Far accettare loro le regole della nostra convivenza
civile. A tutti.
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