'PRIMO PIANO

non parlare di come gli inglesi sono
usciti dall'Europa con un referendum
che doveva essere consultivo...

Roma. Qualche anno fa Rémi Bra
gue su questo tema ha scritto un
saggio (Il fut,,,-o dell'Occi,ler,te,
Bompiani) molto interessante: da
questo punto di vista l'integrazione
è anzitutto una questione educativa
e di cultura...
La qucslionc dell'idenLilà e dell'in
tegrazione dello straniero l' oggi la
questione chiave della convivenza
europea. �a dirci di tutto il mondo.
Quando arrivi a Ne\\' York atterri in
un arroporlo intitolato a Fiorello La
Guardia, che non mi pare fOSS(: un
1vc1sp..• Però oggi dire !>Olo: «Porte
aperte a ogni migrante» i: uno slogan
che nella realtà non funziona. Ci vo
gliono Lransii.ioni, gcsLioni1 progres
sioni, gradualità... � vero, i: ancht.'. una
battagJja culturale. Ma se nella classe
di mio figlio ci sono il 20 per ctnto
di slranieri, ci può essere un lavoro
�e-rio di integrazione. Se wno il 55<}-�,
no. E l'immigrazione de,,'cssere sem
pre ancht inttgr.izione, non pO-!>.Sia
mo continuare a creare piccoli stati
ghetto nelle nostre metropoli, come
ci sono oggi a Parigi e a Londra.

Provi a indicare fatti o persone che
rappresentino un punto di possibile
nuovo inizio per t>Europa. ..
Trovo che i giovani siano mollo più
dentro l'idea di un'Europa da rinno
vare. Se penso agli sludenti dclla scuo
la che dirigo a Parigi, abbiamo mille e
LreccnLu studcnLi, in gran parle euro
pei: fràllCL'Si, tedeschi, i Laliani, spagno
li... Fra di loro J'idcntil.:à europea esiste,
ma hanno un'idea molto più avanzala
di quella dei burocrali di BrLLxcllcs che
offrono srm prc l'immagine di un'Eu.
ropa matrign a. Europa per loro sign i
fica ancora dialogo, opportunità, li
bcrt.à. Un'idea calda che, certo, sembra
andare in direzione opJ)O.'>La aJ vcnlo
freddo che attraverSa il pianèta.

.
La reazione iso1a'tionista di -frump,
Lei propone di viaggiare contro que
dopo ]a Brcxit, pone una grande
sto vento.
questione all'Europa di oggi.
Sì1 mi rifiuto di mettere le ,tele dclla
L'elezione di Trump spa,rcnta perché
polilica al \'t'.nlo fortissimu, spes
con lui si trasforma uno dei concclli
so irrazionalt, che è la vera causa di
lutte )e Brcx.it, ...� ttorie di Trurnp, re
base della democrazia. Con lui il Pre
sidente non rapprc!>Cnta più tulti gli
f ercndum e populismi vari... Cerco
americani, ma solo i suoi elettori, i
di co11trastarc ll' due tendenzel quclla
conservatrice} diciamo ..alla tedt'SCa",
61 milioni che lo hann,o votato. Si sta
comportando così. Allo stc�o tempo,
che fa fmta non ci siano problt·mi, e
uru.io
quella populista così forte
anche su com,e debba f
narc la democrazia non pos
nell'Europa più dt:.-bole C'CO
siamo difendcrt lo st-r�tr,s quo
nomicamcnte, que,Ua meri
della cla�ica rapprcscnlalivi
dionale. Lé prossime elezioni
tà dei Parlamenti per quattro
francesi saranno la chia,re di
o cinqu,c anni... Va ripensata
tutlo. Non dimentichiamoci
la partecipazione dcmocra
che nel Comiglio di sicurt"1za
la copertina
tic-.1_, Sfruttan,do ancht La po
dt·U'Onu, ollrc ad Inghilterra
di Contro llflnti 11
tenzialità della rete, dando mareeOI
cd Usa, siede fra i membri
Mutino).
una possibilità continua di
permanenti la Francia, e poi
consultazione popolare. Anche se il
ci sono la Cina t la Russia. Il mondo e
rl'fcrcndum u e '"alla sviucra'; cioè �i
la storia sono ad un bi,,io. Dopo Brt'
occupa davvero del singolo problema,
xit t Trum p) se vincl'rà �itarine LL' Pen
oppure rischia di esscrè un giudizio
sarà la fme dcll'Europn, è inutilè na
su chi lo propont:. Comt è successo
sconderselo. Se1 vice versa, prcvarran.
in Jta.Jia in occasione di quello cosli
no gli altri candidali france!>i, .!)i porrà
tuzionalt: il ltma della domanda re
la qutstione di Lma ripartem.a della
ferendaria è diventato secondario. Per
poliLica curopt-a in una nuova fas-e. D
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