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Serve una guerra mirata,
non esercito e invasione
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Poet" Ilalia troinsorgenzà). Sul fronte jtaliaDo vedo dùe

objettivi. II prjno, per spezzare I'idea di un
occiderte egoista, è quèl]o di offrire rn'ac-
coglienza piena e calorosa aiveri proftrshi,
trasformando .osì in propaganda !ositiva u
na pèrcezione negàtiva. rl secondo è uD'e
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Turchia e Arabia Saudita '
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noi intellettuali islamici
l\Ì on bastrno repres\ione e !,revc zi.rLc C
I \ qoroc:usectorrhechedevonÒesrudbr(
battaglie culturàli di cui farsicarico. Tùttiin
locano ìislan nroderato, ìrelle !arole. Nesst
no inEuropa dice che c'è bisosùo di ùnabar
taslia culturale dj tipo religioso. Il Kù/iurkdmpl
Eunproblemateologìco. c'ò unavisione dellr
religionedeltuttodeviat, Inedia.ìchi.doùo
''Masevedete qualcosacbe f!te?". Ma persra
dicare ilradicalismolo devi prendere aile ra
dici, s.lapianta èaweleùata lefoslie rislun
t.no. Solo noi, intellettuali mùsulnani, siÙn(
in $ado di ca!irc cosa sù..ede, doqe e pe.ché
AbbiamochiestonnospezioallaRaimanoncj i
stxto conc€ssoì lo stato si com!orta coloniali
sti.amente. Abbiamo cliiesto ula presenz,
nelle scrolc: nonun'ora di.èlisione islamicr
ma un inse$amento delle religioùi ùe con
trasti ùna predicazione Iormalktica. occorn
ancheconùastarel occup.ìzionedelterritorio
Ilnercato immobiliare crea qùartieri gheito
come Piazza Vittorio o Toryìgnatta.a qú; à Ro
Dra, che alinìentano l'odioiraitaliani e non e i
.ontrolÌo "mafi oso" delle comunità.

Lo scrittore Kureishi ll CIliffato è un'illusione prop0gIndistl m0 prcvale sull'ossessione del denoro

"Senza ri, l'Occidente non úncerà"

Ton.,il. paunmltutte que
lcte r iolFnTJ e ifche ficlia
dellà crisi dei valori volÌrta
dall'Occidente".Lo scritto.ee
sceneggiatore anglo paljsta-
Do, Hanif 1(ureishi, ribàdisce
ch€ "da diversi anùi siàmo
piombati in ùùa gÌlerrà conti
nua". È consìderato una delle
voci.aDaci di coeliere le sfu-
motu'È/eldEasrtt"l1grin.
r3nTerelisro\ef é'llciretr ù!o-
li.llsuonuovolibroè Lh.trurto
(Bompiani).

Kureishi si.ùo hsúena?
Forse sarcbbe piir giusro dire
che siaúo in ùna continua
suerrà. Oggisiamotútti scossi
pe. i fatti di?arigi, ha non
dobbiaùro dnùerticàre ciò

ria e Pakistan, in cuì ancora
ossi siviYe ;n únasocietàron
deltúttocìvile. riccadi tensio
nipolitiche.

Pèr.héFàrigi è dl nùovo sot-

Diffi.'ile risloDde.e. Ma non
dinentlchiamoche attìtèrro

istìci si soro già ver;ficatì ù

Lon.lra, contro le'rwin To
{ers e n el N'Iedioriente. Dob-
liamo trovare ùn nodo per
sfùggire, per difenderci da
qúestieventi.Edobblatuofar

aoméalà.(aduioregli U-
ia. Franfols Hollande po-
tr€bb€ sa.rll.ar€ lè sdran'
u l€ co.titurioràll ln nomè

Dobbiaúo soprarvivere.
Qùesto è jl primo obiettivo da
ottener€. Ma c.edo che com-
!ronetterelalibertàd'u ione
e di pènsiero sul lunso perio
dopossaessereunacù.apeg

Cosi a...dra da orsl In poi?
Restarc rl chiusóóviv.rèla

..v"i:tt'j"-",T1L-*

lrotetti e àl sjcuro per poter
soprawivere. Dobbianìo es

sere in g.ado di resistere à
questj eveùti tenoristjci ma
soprattutto dobbiano maD
tenere il controllo fattivo de-
sli eqrilibrisocìo politici, al
t.imeniì saremo sempie in

Nel sùo libro Lrntúrto leisi
hteros.sulrùotoch. dère

' wèrè l'lnlèlletturlè.
Un artista deve esse.eun ar-
tisia. Dere soddislare il pro
prjo ruolo usando l'arte ler
manifestare le proprie idee
senzalimìti: Ma il suoNolosi
lesaaciòcheaccadenelmon-
do, p€r cui un iùtellettuale
nondeve mai chiudere sli oc-
chi rispetto alle situazioni so-
cio politiche spiìose, siano

stro nordo occidentalè. C
siamo concenrrti súl valor,
del denaro che fiùisce peres
sere una rera ossess'one ego
cenùjcaeilsuccessonon òpii
fmtto del ìavoro fta dcllari
sibilità mediati.r, mÀgàri pe
un /edlity- oggi i valori son{
ormai delle vereillusìoni ed,
pe. questo che ì siovani isla
rnici soilo attiratl dall'Is. Nor
si rendoDo conto .he ilc.li{
fato è solo un'illùsione ma I
società occidentale colh
{atto per scongiurare quest

Nient'affatto. Il nervosismo
lo sma..inento soro con
prersibili adesso e persino Ì
paura ma per venirne fuor

ú+m

oggi siamo fuffi sco.rsi

per ifani di Parigi,
manon dobbiamo
di nlenticare Liò che
accade ogni gíomo
in Siria e Pakistan

riente. Soprattutto L'jntellet
tuale dere essere in sado di
spiesare la bellezza desli i
deali democràtici con le pro
prie parole, con i proprigesti
conÙeti. Quantj lo fanDo?

L€l if'érmà.he rclla nostrà
3o.i.tà.onlano solo i $ldi.


