
U
no dei principi fondanti del diritto
internazionale è la Reciprocità
che prevede che ad ogni soggetto
straniero vengano riconosciuti i
trattamenti che sono assicurati
dalla nazione ospitante ai propri

abitanti. Ciò, però, come viene naturale, su base
vicendevole ed a condizione che agli italiani, in-
glesi, tedeschi e via dicendo, vengano applicate,
all’estero, le stesse guarentigie che sono adottate
in Europa per gli ospiti più o meno riconoscenti e
graditi. 
Negli ultimi decenni, sollevando un’ondata di
sciovinismo spesso viscerale e pericoloso, questo
principio così sano su un piano naturale è stato
sistematicamente disatteso; come conseguenza, ai
cristiani, soprattutto, in molte nazioni del Medio
Oriente è stata negata l’applicazione dei principi
essenziali del vivere civile a cui da secoli in Occi-
dente sono abituati.
Ne deriva che alle genti islamiche che vengono a
frotte ad abitare l’Europa, viene consentito, per
esempio, con qualche restrizione che riguarda
eventualmente i soli minareti, di edificare i propri
luoghi di culto con stanziamenti di milioni di euro
sulla cui origine dubbie il più delle volte si sopras-
siede. 
In quest’ambito, si ricorda come Roma, il punto
focale della Cristianità, abbia la moschea più
vasta d’Europa; al che dovrebbe corrispondere per
equità, la possibilità di edificare una cattedrale a
La Mecca. È noto, nello specifico, come in tutti i
paesi musulmani, e di contro, sia impedita la co-
struzione di chiese o il semplice loro ripristino o
la banale tinteggiatura per l’ordinaria manuten-
zione.
Ciò per le previsioni dogmatiche dal Corano che
impediscono il proselitismo anche di religioni
come l’ebraica e la cri-
stiana che adorano un dio
unico; il tutto, aggravato
dal peso negativo dato dal
peccato di apostasia che
prevede, per chi se ne mac-
chia, la pena capitale da
somministrare anche in
via estemporanea e spedi-
tiva.

Un processo ana-
logo avviene a proposito
del diffondersi delle malat-
tie che hanno la caratteri-

stica di essere facilmente trasmettibili con il con-
tatto o lo spray nasale od /ed orale e sono magari
epidemiche. Ne deriva che patologie gravi che
sono endemiche in alcune parti dell’Ecumene, ab-
biano in maniera silente iniziato a diffondersi ca-
pillarmente con lo spostamento incontrollato di
popolazioni. 
Molti dei ceppi che hanno afflitto porzioni del no-
stro mondo sono peraltro ben tollerati dalle popo-
lazioni autoctone che per la lunga esposizione
hanno sviluppato le giuste resistenze, mentre
sugli europei hanno la conseguenza di causare il
rapido diffondersi e molte morti:
Ciò per lo stesso meccanismo clinico nefasto che
ottenevano i coloni spagnoli, portoghesi e britan-
nici che diffondevano l’influenza ed il vaiolo di-
stribuendo tra gli indios ed i nativi americani che
non ne erano affetti, con crudeltà, coperte infette.
C’è da chiedersi perché un cittadino occidentale
che deve per lavoro, per solidarietà o per diletto
recarsi nei paesi dell’Africa Equatoriale si debba
sottoporre ad una serie di profilassi preventive, e
sia poi consentito far sbarcare in Italia sudditi di
quelle nazioni che ospitano i ceppi endemici di
tante patologie tropicali senza effettuare e preten-
dere analoghi trattamenti clinici.
Ora queste considerazioni di semplice senso co-
mune hanno generato nelle popolazioni europee
un blando movimento di prevenzione che la diffu-
sione del Coronavirus, per la tolleranza tipica
degli europei, rende ancora contenuto nei limiti
della decenza sociale.
Il problema non può essere focalizzato su semplici
ambiti ma deve essere di atteggiamenti generali
che rispondano al buon senso; non si risolvono le
complicazioni tenendo sotto mira il cinese con gli
occhi infiammati o l’arabo con il tappetino sotto il
braccio per il Ramadan, ma garantendo che tutto

sia gestito, come detto in
esordio, secondo il principio
della Reciprocità.
Stringendo, la tosse deve es-
sere trattata con lo stesso ri-
gore utilizzato nel paese di
appartenenza di chi tossisce
e le moschee devono essere
assicurate ai fedeli sulla base
delle previsioni per le chiese
e le sinagoghe nel paese di
origine di chi, musulmano, in
Europa le pretende.  

carloni.f2@gmail.com

C’è da chiedersi perché un
cittadino occidentale che deve
per lavoro, per solidarietà

o per diletto recarsi nei paesi
dell’Africa Equatoriale si debba

sottoporre ad una serie di
profilassi preventive, e sia poi
consentito far sbarcare in Italia
sudditi di quelle nazioni che
ospitano i ceppi endemici di
tante patologie tropicali senza
effettuare e pretendere analoghi

trattamenti clinici.

LA RECIPROCITÀ

i’M MAGGIO-GIUGNO 2020

DI FABRIZIO CARLONI

.

L’Opinione


