
Lettere al Direttore

I limiti dell’accoglienza, i limiti dell’integrazione, la 
gran lezione di Cameron

Al direttore - Nella gestione dell’emergenza dei “migranti” (che poi sarebbe più 
corretto chiamarli “profughi”), al di là degli aspetti pratici nel breve periodo e di quelli 
finanziari nel medio (chi paga?), c’è una questione di lungo periodo che dovrebbe 
preoccuparci ancora: questa moltitudine che vede nell’Europa la terra promessa è 
attratta dalla nostra idea di libertà in opposizione all’oppressione islamista dei 
tagliagole o brama solo la pace e la sicurezza economica? Insomma, sono in un certo 
senso dei “dissidenti” ostili all’islam politico o sono profughi tout court? Lo Stato 
islamico, che dall’esodo in atto riceve ovviamente pessima pubblicità, dipinge 
propagandisticamente i profughi come dei “traditori”; ma gli uomini del Califfo, si sa, 
hanno il vizio del manicheismo. La realtà è invece fatta di sfumature e quello che è un 
profugo contrario alla decapitazione di giornalisti americani o allo sterminio di yazidi 
può nello stesso tempo essere un islamico tradizionalista, fedele alla sharia e 
sostenitore di una via pacifica all’affermarsi di Eurabia (vale a dire mediante gruppi di 
pressione e non accoltellando le poliziotte tedesche). Non vorrei ci trovassimo un 
giorno a rimpiangere di non aver fatto come quei brutti, sporchi e cattivi degli 
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ungheresi.
Daniele Montani

I confini dell’accoglienza non riguardano solo le frontiere ma riguardano anche il 
limite che ogni paese sceglie di mettere in pratica quando si parla di integrazione. Se è 
vero che è una stupidaggine sostenere che sia possibile accogliere tutti (i confini 
vanno governati) credo sia altrettanto una sciocchezza sostenere che deve essere chi 
accoglie il primo ad aprire il cuore verso chi chiede accoglienza. Non è così. 
L’accoglienza ha senso se chi viene accolto si adatta agli altri, e nel caso specifico si 
adatta alla nostra libertà. Sacrificare la nostra libertà in nome di un generico rispetto 
di altre sensibilità e di altre culture è peggio che aprire in modo indiscriminato i 
nostri confini. Vale la teoria di David Cameron: “Sotto la dottrina del 
multiculturalismo di stato, abbiamo incoraggiato culture differenti a vivere vite 
separate, staccate l’una dall’altra e da quella principale. Non siamo riusciti a fornire 
una visione della società, alla quale sentissero di voler appartenere. Tutto questo 
permette che alcuni giovani musulmani si sentano sradicati… Una società 
passivamente tollerante rimane neutrale tra valori differenti. Un paese davvero 
liberale fa molto di più. Esso crede in certi valori e li promuove attivamente… 
Francamente è venuta l’ora di chiederci: questi gruppi credono nei diritti umani 
universali, inclusi i diritti delle donne e quelli di persone di altre fedi? Credono 
nell’eguaglianza di tutti davanti alla legge? Credono nella democrazia?”.
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