
provocazione
IImulticulturalismo
èfallito,megliofareclassi
separateper glialunni
dicoloreanzichécoltivare
la«xenofobiagentile»
che creaemarginazione...
ParlaPhillips,presidente
(nero)dellaCommissione
ingIe§eperlgparltàlecui
Pl"()posre.f3I}Ilo discutere

r:~

,

r~~
,

' .

,,

~~7:.-
, ~. ~, -

L_,\;,",~"'.:h.,. " \
F

Qui a fianco, i volti
scelti dal governo
britannico
per la campagna
sulla parità razziale.
Sotto, le due facce

dell'ln~ilterra
, di oggi. In basso;

Trevor Phillips

.ihte.Hetit!aU del"
IàSiIlistra euro-
pea(:on un'in-
tervistaal pre-
stigiosoTirnes

, in, c,m den.un-
ciaviiil fallimen-
to dèl.multicul"
turalismo. Pochi
giorni fa ha rin-
carato la dose
con la proposta

,di istitUire classi
sep;lfatecon

,prpgtamrl)i dif-
, J~renziati,per i

m~çhinen\1el-
'rescuolebritan-

~ 'illèbè,drastiche
riUsUrè per mi- '"."" '

, gliorarnele scadenti,performance
,an' t!SaIIle 'distato. Nel mezzo, una

".serie clipolemiche con alcuni espo-
nenti della compassata tradizione

, Jib-l@diSuaMaestà,dal~ritentI-
'p:p°rta.?andiera della ,«xenofobia
"'g;eI1\jle~r' . ,', ." ',,' ' ',',"

, A~$8sirlfe1ivaeSattamente con
.,qu~definizion~,mlsterPhilllps?
, Aicosiddettiprogressisti che amano
,il çibQ elamusicaesotica, si vesto,

, .no,çòn abiti emici, ma poi si op-
pon~Q\1O'alle nOzze miste e ritenga-
no 'lininligrazione fattore disgre-
gantedèlliì società.çerto, gli vanno
l!ene~ immigI'llti a patto che fac-
çiano lavoriuffiili, guai se cercano

,diemancip;lfsLSo!1O razzisti ma-
séeJ;ati'J?o~meno peric?losi de~

'estrelIUstidi destra che rifiutano la
:'sociètà multirazziale:, ' ,

: QUal' èil ~Uoconc.ettodl naziane

DAMILANO'PAOLOI..AMBnusclU multicu1tUrale?
, , ' ' , Bisogna distiIJ.gueretra pluralità di

Di sicuro ama prendere le co- ,culture e multiculturalismo. ,Làpri-
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' llRegna u-
,)emiçhe. ~<l\ncjJ.eperché ri- nito nasce da un mix dicultl1re pre-
s~o ai;bi;if!chi ho un vantaggio: ,ceqehti l'immigraziorle,.'perclié vi
possa denUJ?ciarei fallimenti è le ià ,:'!còhvivevano scoZzesi,gauesi, ingle-
pOcrisiedellaquarahtennal

,

epoliti- si. C
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ca di integrazione britannica 'senza' come !'Italia, IImulticulturalismoè
essereaCCU$8todirazzisma».leri in invece una politica. Il problema ,è
Italia per una conferenzaorganizè che mette il diritto di essere diversi
zatadillCentroculturalediMilano; ,davantial dirittoall'uguagli;mza~
1tevor Phillips, Cinqu

,

antunenne,la- crea realtà chiuse. Neifatti, ha cre
,

a-
burista,>anllco di Tony Blair e del tounasocietàingiustacon$8cchedi
Pr:incipeC;lflo,origini caraibiche, ha povertà ectemarginazione nelle~-

"Ia$ciatoil giomalis~o televisivoper noranze emiche. Un esempio si~-
'diVentareneI2003presidente.della ficativo:dopotanto parlare diri-
G9mmissione per fa parità razziale spetto delle differenzeiiparlamen-

, del Regno uni- tari britannici

lO. '«tiierti p rogres
,

SI
,
"sti son°;if!coraso,
. prattuttQ ,bian-

no etnico e chi. ' ,. "

b ' "'. Cosa ,ne pensa
_lanO Cl Oesotico, del'modelUoc-

però accettano gli cideritalidiinte-., ,'.,
l ' , 1UllZi0ne?

,lJ]:1JIllgrati so o se non, Sonomoltocri-
CerCanOd'emanciparsi» ~ko.SeIilpJ.ifico:

, mGermanmchi
non ha san~e
tedesco non sarà
mai tedesco. In
Francia non sei
un francese vero
se non aS,somi~
alla famiglIa
Chirac. Gli Stati
uniti solo in ap-
parenza sono
per il crogiolo di
razze, in realtà
sono unasocietà
segregata dove

,ogni gruppo vi-
ve nel suo ghettO'. r:Olandapur-
troppo sta diventando repressiva
verso l'islàm. ,,','
Come Idudica l'Italia?
Per.voiT'immigrazioneè unanovità,
dovete imparare ad accettarlacome
risorsa economica e sociale. Mi pa-
re che Italia e Spagna possano co-,
~!ll
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que anr;t°verarsi tra
,

le,nazI
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'0

,

ru

,

.

glU tolleranti. ,',...' '
Qual è allora il modella migllore?
Nonostante ,tutto, quellobritanni"
co. Mispiego. Là nostra sO.éietàac-
coglie chiunque a patto che i nuovi
amya.ti accettinO'i l?ilastri;dellano-
stra identità, cioè I valori comuni
della democrazia, della tolleranzai
dell'uguaglianza. Abbiamo intègra-
to diverse ondate migratorie plaè
smandole in una vetsione britanni- "

ca di guello che erano. Guardi ad e-

semplO i cattolici britannici; molJo
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c\1versidagli italiani. Oggi il cattoli-
cesimo è fa religione delle classi a-
giate, mezzo nilllennio fa era una
grave COIPf\éss
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,
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Questa è la via all'integrazione au-
tentica, non ilmulticulturalismo.
Ed è possibile essere musulmani e
britannici?',
Questaèla sfida più grande del se-,
colo, dare loro una britannicità. U-
naveraurg

'"

enza. Personalmènte, in-
coraggioil dialogo can gli islamici
che accettano i 'nostri valori. Però
combatto l'integralismo. Ad esem-
pio,la recente se.ntenza che auto-
rizza le musulmane a portare il velo
intewale ascuala è sbagliata.Sel'ah-
bigliamentonon offende il CoranO',
qu~ste
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re e SIalirIJ.enta,ilTaZZlsmoi'
Perch€hachièStO sCtlole,dlfferen."
ilate peri maschi neri britannici?
Ho preso a~a del fallimento del sF
stemascolastico. DopO'i nove anni
ilrendimento dei rlliI.schiva apicca,

>a16 sola uno S\! q\!attrosi diplOlJ:).!I.
,Sono candidatiall'em;lfginazione;

, È un problema soçiale perché Ven-
gono da famiglie povere dove man-
ca la figtrnipatema; Ma saprattutto
'cultunile, perché iloro modelli vin~
centi sòna l<iviolenza e l'ignoranza
abbJ;aCCiate supinamente, Per iTIeè ,

laçuIffiJ;alaçhiiive<;Ielriscatto,lepo-
liticheassistei!ilali non bastano a
farti~amrI)ih;lfe ,sulletue gambe.


