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MILANO::Multicultmali-
smO "einurtigratione se~,-

"yaggiasqno i due punti su
cui cadrà la sinistra euro-"
pea.Seno~si sv;egliadi
fÌ'ontealla: realta e non
abbandona: leide()logie
del passato verrà trayçllta.
Lo sostiene Trevor PhU-
lips, wesidellte, della
Commission "for Racial "
Equality,'orga:nis!-1lo del
governo britannico chia":
matoa monitorare e t:u-

telareFuguaglianza ,"di
trattamentotiai Cittadi-
ni britannici delle Varie
etnie. Nel" capoluogo
lombarc;lo per un incon- "
tro

,

orgaIiizzat
,

o ~al c:en-
tro cultUrale,' di Milano,
Phillipsnon usa;mezzi
termfui petspiegare "che
la sillist:raeurop~a è 4er-
ma allo.stalinismo,acce-
cat:adaWideologia.Vucile
insegnare ",alla, '" "dasse
operaia"cosa è bene fare.
E~arealtàcomplessa (èon
i nuovi flussi immigrato-
ri, la sfida dell'Islam...)
gli sfugg~ di ìnano,rega-
lando elettori'allede-
st:re».

ReceIJ;temente Phillips
ha scallda~izzato i ben-
pensanti "polit:ically cor-
rect:"proponendo 9.ii~ti-
tuire classi,'separate con
programlflidifferenziati
per i ,maschi neri nelle
scuolebritanlliche. Una
drasticaniisùra, di<;e,per
migliorare "krscadenH
perforpìanc,e' t:leg~i:stu-
dentidico~or~;aIr e$aJ]1e
di Stato, ",

Phillips èun funziona:-
rio governativo di origi-
ne afro"-caraibica, e ha
l'atteggiaJ;nentocompas-
satodel gentlem,an bri-
ta:imico. Tuttaviasi scalda
quandQTargomentoca-
de"sull' eùrosinistra. Con
un ,passato di militilnza
marxista:alle,spalle,oggi
si definisce ~~unfandi
Blair» ed è uno dei prill,-
cipali" nemici del multi-
culturalismo. Quell;lvi-
sione, cioé, cara ai.salotti
radical chic, ,che 'vuole
dividere le nostre città in
tanHghett;i, Ognu1locon
le proprie regole. " "

«IL mu~ticultura:lismo
è figlio del collettivism,ò"
marxista»,spiega, ,Phil~
lips, ,«che non considera"
gli indi~duiin, qUilnto '
tali, ma. s91oin quanto
parte di una comunità.
Ciò porta a~lamargina-
lizzazioIie. E un sistema
repressivo,,"dove i"le;lder
religiosi 'più retrogradi
assumono la guida del~e
comunit:à.b,c6nsegUen -
zaèc!iequestrgruppi ri-
m,ang6no "intrappolati"
nelle loro,idenHta stori-

che».", , "

Il multiculturalismo è
quindiuIla ' forma di. , "razn~D1()~ ' ,.'... "",,'"

'«c:~itò;pcirual1asépar~:"

:zio~e. N()iin'yeç~~~gQ,-
verI,1()Bliir. puntiaDib al::
l'integr;li:iO,ne.-:
Il che nonvuol"
dirèèheulliIn- "

migr<1todebh;J.
trasfOJ:J;I1arsiin
una: caric;ltura
di unjn~eSe».

" èliéq.l?èuUin-
te~~9~~ " ~.

avete iu ìneJ1te?
«Le p~~t~i<l~ln()s~ofae~
Serilfla1lgq])(hlp~te,I1la
gli 'iInmigratLideyono
cOIldivid~ecoIlnoi .a:l.:,
cunivalori essenzrali:,la:
detl1ocrazia,;la libertà di
parola:,loStatodidiritt()~

"- """c' ,._",

lap6ligamia,a1iciranonsi
discute. Lac;lemocraziaè

. Un valore ,assoluto in

" .

, tntegrarsi"cQn'!ln lavo-

r(){~~. , " "

, ,E:cOmC!.affronter.ete il

"P(!1'i~ò1~.isl:a1riiCO?Bi-
nuncei'dealvosti'o;cul-
to ,d~.L libertà d'e-

's1?r~s$io~e'p~.ùuporre
.. :PIù'. ~~:QgQlIi ,~ulleco~

JI];UIUtì..II111sulJnaue?,"
. .~d;a,1i'bè~~iL:d~esi)ression~

~f?n~itx,n~'1J.~ale;nra ~o~ e
.111Imltata. FIn.che S1dIce
cÌ1èl~Islàm Ha'

. J,irigliore'nli-
gi6ne. del

"mondo; nes-
. ~unproblema.
Ma sep()i,oltre
a,questo,' si
passil da:Hepa-

.ròle,apntiche-:., " .
.ricat:tatbrie " o..' violente;

aln~fi~a\lione, ,'all'u- .
.'mil~;l~i~ned~11edo.nne ..;

~Ho];a,;bi~qgna;i~~~ . no,.
BisogUilferptarli>il' , .

. C~sal)~~sa~d,e~l,a pole~
. ,puca'ca~lcatada certa
~sinistiia,jsttna presenza
deL Cl'. , .,nelle

~.c.~Q~~, ,,!lped.aJie

}le~Jf~" ,~#-~b1i9? .

';(<J>elts~si~S~àglJatissil11<1.
RappreselJ..ta;..,.lasiJ:J.i~P"~l
;stali.nis~;l\.a:1suo peggio!

~ .'

Quella che vuole "inse-
gnare", alla:classe Operaia
come superare il çattoli-
cesimo.Ma: questi sim,15o-:
li fanno;par~edeJ~a.stotia .'della nostra civiltà. Non
siP9ss~no abolirepe;rde.-:
creto.E p~1rafollia».
Ma auroeun'associa-
zione .islamica integra-
lista haprotestatQ,perla
presenza del crocifisso
ui,un'aula scolaStica.
«Gli islarilici" chenOll
pòssono sopportarela vi:"
sta. di un crocifisso 'do-
vrebbero cambiare Paese.

.Nori a:ndare in Italia dove
la cultura cristiana ,èan-
con'prevalente,nono-
stante lasecolarizzazio-
ne»; ~.
Insomma, ,.quella,cou~
tro il croci:fisso è un'al-

. trabattagU-a persa in
partenza?
"«La sinistra eùropea deve
svegliarsi: ReIldersi con-
tO,che viviamo in un
.mondq . globalizzato,
complesso/Il New La-
bour l'ha.capito. Ha capii

~to. cheJ'essenzadeIlasi-
nistraè il cambiamento;
Rima:nere

.

'.'

,

ag
,

grappati ai
vecchi dogmi(terzo~
mondist1;laicisti) è 1'ar-
Ì"Qganza di ,!.ma sinistra
vecchia. Un'arroganza
che pretende di dite al
"lavoratore" cosa,pensa:-
re, cosal:eggere. Un'arro-
ganza autoritaria. La
nuova sinistra invece de-
ve PQrsiiIiascolto aibiso~
gnirealid.ellagente ,co- '
mune, Òggl~~.è'\i;
È quello; che sta'c~tt:au~
do di fare Blair? .

<~Sì,ein gran parte dè già
riuscitQ. Abbiamo tirato
fuori dalla povertà un
milione di bambbii, ri-
qualificato" molte zone
urbane. degradate, au-
mentato ,l' Qccupazione,
speso più soldi su educa-
iione, e sanità; Fatti non
parole». .
E ihecchiosoguo egua-
litario ddlasinistrache
fiue ha fatto?

. «Nessuna fi-
ne..È.più vivo
che mai.: So16
che egua-
glianza non
significa che
tutti debbano
appijlttirsi
verso il"basso,

'essere. i<!entit:i, unidi~
mensioiiàli:, Egua~lianza
è la liberazione, la realiz-
zazione ,.dell'individuo.
Ognuno s~Condo la pro,-
pria particolarità; a pre-
scindere dalla dassedi
provenienza, ". dalliltreli~
gione, daH'etIliadiiap~
partenenza.. SQgno. un
mondo dove un~"giorni
,.tutti .possano , .sentirsi
"ma:QJager"della propria
vita»~ e


