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Risponde Sergio Romano

I RISCHI MULTICULTURALI
E LA CRITICA DELLA XENOFOBIA

di Beppe Severgnini

Il nostro giusto orgoglio
e i commessi della morte
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ANNI SETTANTA
Crisi economica
Caro Romano, ho trovato un
vecchio giornale del 1976.
Parlava della crisi economica
che l’Italia stava affrontando
in quei periodi. Purtroppo non
ho potuto afferrare la reale
causa di quella crisi,
specialmente dopo il grande
salto economico e la crescita
industriale degli anni
Sessanta. Qual è stata la
causa principale di quella
frenata? E come è stata
affrontata politicamente e
socialmente?

Ritengo che il professor Giovanni Sartori
sia uno studioso non xenofobo; eppure nel
2000 ha pubblicato un saggio intitolato
Pluralismo, multiculturalismo e estranei
dove critica chi confonde il multiculturalismo
con il multietnico. Anche lei l’8 settembre
2011 scriveva che «un certo multiculturalismo
è certamente fallito». Ora scrive che
«xenofobia e islamofobia con il loro
linguaggio razzista, sono patologie europee».
Ha cambiato idea o si è adattato al
prevalere degli articolisti «politicamente
corretti»?
Vito Barboni
vibarboni@libero.it
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Le proposte
di oggi
su Corriere
digital
edition
Come battere
il terrorismo

EUROPA / 1
Scelte da cambiare?
Credo che l’immigrazione
indiscriminata di oggi e le
porte aperte degli anni passati
abbiano contribuito a far sì
che ci siamo allevati «serpi in
seno», visto che i terroristi
sono il più delle volte
immigrati di seconda
generazione. Perché l’Europa
non si domanda mai se ha
fatto degli errori?
Barbara Jonoch, Padova

EUROPA / 2
Debole con i forti
Un po’ per volta ci stiamo
rendendo conto che prima di
dar vita alla moneta unica
bisognava per l’Europa creare
un sistema unico di sicurezzadifesa, un apparato unico per
l’accoglienza dei migranti, una
politica estera unica per gli
interessi comunitari. A che

Caro Barboni,
on credo di avere cambiato opinione.
Sono sempre stato convinto che nel
multiculturalismo vi fosse una minaccia per lo Stato liberale. Se riteniamo
che una minoranza etnico-religiosa sia titolare
di diritti in quanto «comunità», noi finiamo
inevitabilmente per conferire un potere a coloro che riescono ad assumerne la rappresentanza. Sono spesso persone animate dalle migliori
intenzioni. Ma saranno, anche se in misura diversa a seconda della loro personale formazione, gelosi custodi delle tradizioni culturali e religiose del piccolo popolo di cui sono diventati i
leader; e saranno sempre interessati a impedire
che il loro gregge si disperda all’interno della

N

Eshetu Kifle

dagmawit1990@gmail.com
La causa fu il brusco rincaro
del prezzo del petrolio dopo la
guerra del Kippur, scoppiata
nel 1973 fra l’Egitto, sostenuto
dai Paesi arabi, e Israele. Tutte
le economie europee ne furono
colpite. Alcuni Paesi costruirono nuove centrali nucleari, altri
aumentarono l’uso del carbone
e cominciarono a studiare le
energie alternative.

 Italians

Antonio Ferrari
racconta quel
che l’Italia può
insegnare
al Belgio per
sconfiggere Isis

La bussola
di oggi
Le firme
del «Corriere»
anticipano
le cose da
tenere d’occhio
durante
la giornata

La rassegna
stampa
A partire dalle
7.15, il meglio
da siti e giornali
italiani
e internazionali

serve avere gli stessi biglietti
nel portafoglio se girando per
le città europee c’è il rischio di
saltare in aria? Se l’Unione
Europea non diverrà al più
presto Stati Uniti d’Europa
(proprio come gli Stati Uniti
d’America), agli occhi del
mondo, saremo sempre
apparentemente forti coi
deboli e concretamente deboli
coi forti, Isis compreso.
Alessandro Prandi

alessandro.prandi51@
gmail.com

ECOREATI
Risultati incoraggianti
Grazie alla nuova legge sugli
ecoreati sono stati contestati
circa mille reati ambientali. A
otto mesi dall’entrata in vigore
del sistema sanzionatorio i
primi risultati sono
incoraggianti. Si potrà aprire

società occidentale. Quanto più i loro «sudditi»
etnici e religiosi saranno attratti dai costumi e
dalle credenze del Paese in cui vivono, tanto minore diverrà il loro potere di rappresentanza.
Quando il Regno di Sardegna, nel 1848, abolì le
interdizioni israelitiche che avevano limitato sino ad allora le libertà degli ebrei, fra coloro che
accolsero il provvedimento con diffidenza e
ostilità vi furono i rabbini delle piccole comunità ebraiche disseminate nel territorio piemontese per cui la chiusura del ghetto era sinonimo
di assimilazione.
Negli ultimi decenni, grazie alle dimensioni
delle ondate migratorie provenienti dal mondo
arabo musulmano, il fenomeno è stato paradossalmente incoraggiato dai governi occidentali. Sapevano che l’influenza di alcuni imam,
soprattutto se aiutati finanziariamente dalle
correnti religiose più radicali del Golfo, poteva
essere perniciosa, ma ritenevano che fosse utile
allo Stato disporre di interlocutori con cui affrontare problemi urgenti di convivenza e sicurezza. Siamo diventati prigionieri di un sistema
che non contribuisce a trasformare l’immigrato
nel libero cittadino di una società liberale.
Non credo che vi sia contraddizione, tuttavia,
tra questa critica del multiculturalismo e la
denuncia di fenomeni europei come la
xenofobia e l’islamofobia. Non è necessario
essere multiculturalisti per considerarli
patologie. Basta essere liberali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

così una stagione di legalità e
di riconversione ecologica in
una Paese che finalmente
rende più incisiva l’azione di
prevenzione e di legalità
ambientale.
Gabriele Salini

gabriele.salini@gmail.com

NAZIONALE DI CALCIO
Diritti dei club
A proposito del divorzio di
Conte dalla nazionale, il
presidente Tavecchio ha detto
fra l’altro che gli interessi della
Nazionale devono essere
superiori a quelli dei club e in
futuro dovremo codificare
questa condizione. Credo che
Tavecchio, e Conte, dovrebbero
rispondere a questa domanda:
chi paga i calciatori? È
ovviamente chi li paga, cioè i
club — alcuni dei quali
quotati in borsa — del cui

patrimonio i giocatori
rappresentano la parte
preponderante, che hanno
pieno diritto di gestirli al
meglio nel proprio legittimo
interesse, non sempre
coincidente con quello della
Nazionale.
Giovanni Cama, Roma

POSTE ITALIANE
Servizio insufficiente
Poste Italiane ha chiuso il
bilancio 2015 con utili di molte
centinaia di migliaia di euro.
Sarebbe quindi altrettanto
«utile» che pensasse anche
ai clienti affinché la
corrispondenza sia recapitata
tutti i giorni, anziché a giorni
alterni. E dovrebbe rinunciare
altresì alla chiusura di molti
piccoli uffici.
Nicodemo Settembrini

M

artedì ho preso il tram n.10 a Milano
e ho trovato quello che ho sperato di
trovare. Sono tornato a Crema, ieri
mattina, e ho visto quello che sognavo di
vedere. Sotto le finestre del mio studio,
gente che usciva nel sole, entrava nei bar e
usciva dalla farmacia, si avvicina all’edicola
carica delle prove di carta dell’orrore. Prova
di cui non c’era bisogno: tutti sappiamo
cos’è accaduto a Bruxelles. Ma i quotidiani
— anche questa rubrica, nel suo piccolo —
servono a ragionare insieme sulle cose.
Cos’ho trovato, su quel tram verso corso
Sempione e in questa piazza davanti al
Duomo? Una bella cosa: calma. La calma di
continuare con la propria vita. Non è
disinteresse e non è superficialità. Tutti
siamo addolorati. Tutti ci rendiamo conto
che attentati vigliacchi come quelli di
Bruxelles potrebbero accadere altrove,
anche in Italia.
Cos’è, allora, che porta i milanesi, i
lombardi, gli italiani e gli europei a restare
calmi? Una consapevolezza istintiva. Quella
che spinse i newyorchesi a reagire dopo l’11
settembre 2001, gli spagnoli nel 2004, gli
inglesi nel 2005, i francesi nel 2015. La stessa
consapevolezza — non esagero — che salvò
i londinesi nel 1940 durante il Blitz, quando
la città venne bombardata dai nazisti per 57
notti consecutive. I nostri nemici vogliono
spaventarci? E noi non ci spaventiamo.
Perché diciamolo, senza girarci intorno:
gli islamisti e i loro commessi-viaggiatori
della morte sono i nuovi nazisti. Dispiace
ascoltare da persone intelligenti come
Maurizio Crozza (DiMartedì, La7) e
Massimo Fini (La Zanzara, Radio24) giudizi
che equiparano le azioni militari contro
l’Isis al terrorismo in Europa. «Noi
attacchiamo con i droni, loro con i trolley»
(Crozza), «i terroristi sono migliori di
noi»(Fini). Non è così: loro sono peggiori,
molto peggiori. Sono il rigurgito di una
storia schifosa, per la quale siamo passati
anche noi. Ma dalla quale siamo usciti, per
fortuna.
In radio, in tv e sui giornali, forse,
dovremmo dire anche questo. Ed essere più
orgogliosi dell’oasi di democrazia e
tolleranza che abbiamo costruito in Europa.
Un’oasi imperfetta, certo. Ma resta un’oasi
verso la quale — lo sappiamo, lo vediamo, lo
temiamo — stanno accorrendo milioni di
disperati.
Crozza e Fini, forse, se ne sono
dimenticati. I passeggeri del tram n.10, per
fortuna, no.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arezzo

INTERVENTI E REPLICHE
Arte contemporanea: il museo Maxxi di Roma
Mi riferisco all’intervista di Giovanna Melandri rilasciata il 22
marzo a Paolo Conti in risposta al corsivo del professor Vincenzo
Trione (Corriere, 20 marzo) che cita i risultati del mio pamphlet: Il
Maxxi a raggi X. Indagine sulla gestione privata di un museo pubblico
(Johan&Levi). All’intervistatore che le chiede di rispondere ai rilievi
della mia indagine, Melandri lascia intendere che ora tutto sia
cambiato in meglio e le critiche si riferiscano alla precedente
gestione. In realtà il mio libro non si limita al «pastiche» politico che,
con una spesa triplicata nel tempo (da 55 a 180 milioni), ha portato
alla creazione del Maxxi nonostante la presenza della Galleria
Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (della quale è lasciato
inutilizzato l’ampliamento retrostante di oltre 8 mila m²), e al
commissariamento per squilibri di bilancio del primo CdA nel maggio
2012. Documenta anomalie istituzionali e défaillance gestionali

anche del CdA presieduto dalla Melandri da novembre 2012, tuttora
persistenti. In particolare la scarsa trasparenza su costi e risultati
delle varie iniziative: a esempio, i visitatori distinti tra gratuiti o a
pagamento e il loro parere non sono noti, né trasmessi al Mibact,
organo vigilante. Con riferimento agli esiti della gestione, confronti
con istituzioni similari e andamenti precedenti, riportati nel mio
pamphlet (del 2014, non del 2013 come sostiene Melandri),
ridimensionano i pretesi successi di pubblico nell’ultimo triennio. Nel
2015, nonostante i sostanziosi apporti dello Stato, il rilevante
battage promozionale a pagamento su quotidiani e tv, le 35 mostre e
l’ulteriore aumento degli eventi (da 380 a 399), i visitatori si sono
fermati a 355.000, appena 0,67% in più rispetto al 2014. Un esito
tanto più deludente se si considera che il volume raggiunto nel 2011,
prima dal commissariamento, era stato di 450 mila unità, con
appena 3 mostre e senza il contributo statale annuo di 5 milioni di
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cui gode ora il Maxxi. Quanto alla riserva del 50% dei fondi del Piano
per l’Arte Contemporanea, ritenuta da Melandri indispensabile per
l’acquisto di nuove opere, si potrebbe abolire destinando le risorse
liberate alle istituzioni finora defraudate senza gravi conseguenze
per il Maxxi, se è vero che Hou Hanru, direttore artistico cinese (non
previsto dallo Statuto, scelto senza concorso pubblico, e sovrapposto
ai due direttori responsabili) ottiene molte opere in regalo dagli
artisti. Quanto, infine, alle recenti acquisizioni di opere enumerate da
Melandri, sarebbero più apprezzabili se la maggior parte del museo
venisse utilizzata non per il tourbillon di mostre ed eventi di dubbio
spessore culturale ma per la loro esposizione al pubblico, insieme
alle collezioni permanenti chiuse per oltre un anno nei depositi e ora
visibili solo in parte e in una piccola area.
Alessandro Monti, ordinario senior di Politica economica
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